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P
Arendo a noi, che la [celta di rime

degli Autori viventi lafciata dal

Gobbifoffe imperfetta, come quel-

la, a cut mancano le foefìe di molti

chiaritimi , e celebratiJTimi ingegni del noftro

fecole : ed ejfendoci dopo la morte di effo ve-
mto nelle mani buon numero di poefie d * aU
cuni di loro, parte da noi con molta infan-

zia ricercate, parte da medefimi Autori cor-

tefemente offerte , e partefommimfrate d*^*

diverfi nobili , e letterati rvomtni , il giudi-

ciò de ’ quali grandemente da noi e apprez-

zato; abbiamo prefo configlio di pubblicarne

il prefentefaggio, thè puòferire di compi-

mento alla [celta del Gobbi : nonJenza dife-

gno di darne fuori eziandio un giuflo vola-

me, ove conofciamo che dagli amadori della

poefia fia fata ricevuta a grado quefla no-

fra fatica .
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fR I M E
d’Alcuni Illustri Autori

viventi
«

Aggiunte
<

-•

Alla terza parte della Scelta

d’Agoftino Gobbi. *

AGOSTINO GOBBI.

c
KJ Ignor,poiché impiegando ingegno

,
ed arti

Ciugnefli a tal/he quanto Uom cape
, e quatè

•Altrui Tritura, e il Ciel largo comparte

Toffiedi f e n'haifra tutti ilpiù bel vanto.)

Cdo or le voci di tuafamafparte
Da l' Indo, al Mauro celebrarti tanto;

£ leggio ancor da la più eccclfaparto
Scender lagloria, ed a teporfi a canto *

Ed CW> °gZl ehi vuol la giufia Dea,

Stanca de' falli nojlri,a V altafpera
Difciorre i vanni, ove regnarfolea;

Te qui lafcia infua vece
,
ond' ella/pera

Vedere oppreffa ogni atra colpa,e rea
J

£ riforger la bella età primiera.

A 4 Ve*
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agostino gobbi.

Veder difi'cgnidceefo il fiero Marte,
... -EtTudelferro trar da lefucine

Del Dio di Unno , e minacciar rovine

,

E ftragi, e morti in quella, c in quella partei

Veder da gli cdj atroci a terra [parte

Le piùfuperkemolìal Ciel vicine,

E coperte da l erbe, e da lefpine

TutteÌ altr ' opre di natUtfa, e d’arte

;

Veder difirutto il Mondo, e i figli eftinti

Tiag ner l ’ afflitte Madri, eper là terra

I più jamefi Eroi deprejfi , e vinti.

Vederi ahivifta, che ipiù forti atterra)

Correr i fiumi d‘ uman fangue tinti:

£puofji odiar la pace,
amar la guerra t ?- -

Talforfè era infembian^a, e bella tanto,

k . E tal negli atti, e.ne l umìl contegno

Stuellaste Sparta lafciò in doglia,e‘n piato,

• E w Txoja accefe cmdelfoco indegno;

Qual, di lufinghe adorno apparve alfanto , .

,

Eroe l ^ibitator del cieco regno,

Ch' avea fperanga con quel dolce incanto

Visorio al fin da l'altofuo dìfegno .

Tolte ! e vincer credea tanto valore’,
T
'

Ma quei lo vinfe, e chiara in del memoria

Ve t rafie, e ‘n terra non caduco onor^, ^

fello il mirar dopo la gran vittoria

Tornar fremendo il vìnto; e il vincitore

„Starfene tutto umile in tanta gloriai ^ -,

Co-
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AGOSTINO GOBBI. *

Co/Ìet, che dolcemente i cori ancide

,

E tutto, ove che paffi, ad arder move
Con quelle alterefue leggiadre, e nove
Torme

,
cuipari il Mondo altre non videi

Qualora o dolceparla
,
o dolce ride

,

Cotanta
, e tal dolcezza al cor mipiove.

Clic l alma da me parte
, e và la dove

%.Altrui fua gloria ilfcmmo Ben divide.

Ed ivi intorno gira

,

f co/ó vede
Veramente celeflr, ivi d' appreffo

, .

bel fi [pecchia, onde ogni bel procede,

$ /»«/ poiparta, ed a me torni

,

io ypej'/o

3\(_o/ io ; io £fxt che mira
,
o mirar crede

Tiel co/ici volto di quel lume ifle(jo

.

\

Chi è cofluì, che col poffente, e forte
Suo braccio impugnafanguinofa face.
Tal che, mentre Ufcuote, il Mondo sface,
T^e difuggirfue mani alcuno ha inforni

Chi è colini, chefra lefue ritorte

Tien la bella pietà la cara pace,
E carco dì Trofei, conpiede audace
Va pclfuo regno in compagnia dì morte >

Chi è cofìuì
,
che difpictato, e fiero

Dietro al carro fi tira Uomini, e Dei

,

E il Mondo empie di Hragi
, e di terrore ?

Quefii è colui, che il vulgo chiama dimore.
Colui, cheti temuto, e grandefero.
Danna, la tua fierezza, e ipianti miei.



AGOSTINO GOBBI. ir

vf/i biancheportava, agili, c prette,

£ ai)ea le chiome d’ or puro lucente,

T>i raggi adorno il chiaro volto ardente
,

£ d or trapunta la cerulea vejle

,

Quel dì, che a dileguar i ombrejuntile,
(Onde avvolta giacea i umana gente')

Scefea Maria dagli altri, e riverente

Le apparve innanzi il Mejfagger colette.

*Al maettofo, altero, almofembiante,
£ a quel temutofuon, che il {{èferoce

Fù degli abijfi ad atterrir ballante,

Qttal maraviglia fa,fé alcor veloce

Lecorfe un gielo, e languida, e tremante
Senza moto rimafe

, efenza voce ?

Dolche Teifina vede a terra fparte
Ter man di voi V armi nemiche, e indegne
Dell’ ozio

, e alzarfi diVirtù V infegne
Ter tutta Italia

, e ciafcun’ altra parte ;
Mille onor, milleglorie a voi comparte,
V opre voftre premiando eccelfe, e degne
£ v‘ ama sì, chepar, che ogn'altrofdegne,
Qual più s’ ejìima per natura, od arte.

£ 7 Rgn, cui mai non turba atra procella

,

Sen và correndo al mar gonfio, ed altero

,

E lieto così dice in fua favella

:

Or che virtute ha qui l’alto fuo impero

,

Ceda alla Gloria mia V illufire
, e bella

Garoma, il Tebro
, e 7 Tò, l’Arno, e l’ ibero.



Il

.

AGOSTINO GOBBI,

Jo, che al tempo non volli unquafarguerra

Ter compiacer mie voglie accefe ,
immonde,

E eh al(i, ed arfiper mirare in terra

Or due begli occhi,
ed or due trecce bionde ,

Oggi pavento il Ciel,
che opprime , e atterra

Gl' empi, e pavento i ventile l'aria ,e l onde

,

E temo ilfoco,che fi chiude sferra

T^e le valli d' inferno ime , e profonde*

E inpena al miofallir sì lungo, e folle

Serbo dentro al mio feno un cor di fafio,
,

Che al Cielo anela,e al Ciel mai non s'efolle.

Efon qual' Uomo, chefepiomba al bafio

Daurialpeflre fafiofo, ed erto colle

,

'bfonpuò reggere il piè
,
mo vere il puffo.

,

Chi mi fottragge al perigliofo incanto,

Che all" 4lma fece it l\c temuto, eforte

De’ cupi abiffi ; e chi lefuni attorte,

Ch‘ avvolfe intorno al mio terreno ammanto

Difdoglie-, e il braccio lagrimevol tanto

Pftien dell’ empia ,
ed imphcabil mora, (te

Ch* al%a armato a ' miei danni, onde alle por-

non fccnda ( ahi laffo )jdell’ eternopianto*

jlh, che indarno mi doglio
,
egrido in vano,

In vanfoccorfo alt alte mie rovine

Chieggo piangendo da pietofa mano.

Se già cbius’ io l’orecchio a le divine
"
Voci,

con cui sì fpeffo il Refovrano

Tur volca trami apiù beatofine

.

AGO-
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AGOSTINO LÉGA. *4

AGOSTINO LEGA.

^^Uando Morte, Signor, voi ride, e in voi
- V anima grande, ore pietà rifiede

,

E ipregi alti, che il Citi largo vi diede*

Tercbefcde di luifeflèfra noi ;

Sofpefe il negro Arcofatale
,
e i duoi

Occhi omicidi, comefuol chi vede

Cofa,cuigrandegià perfama crede

,

Ma delgrido Maggior trova ejjerpoi .
'

£ allor ben vide, eh’ ella indarno al varco

V' attefe, e che in vanfempre ufarjì sfior^ t

Contro virtute il formiiabil' arco *

ardìpiù contro mi mo verfua forti.

Che voi veggendo di virtù sì carco

Sembrolle anco imntottal la volita feor^i.

Se mai, Fillide,giungo a quell' etate,

In cuiper tuo cordoglio, e mio contento

Veggia efiinto in me amore, in te beltate
,

E i capei d' oro finfarfi d’ argento ;

Ecco, vuò dirti, i almeguance ornate

Degli amanti VaUor pena ,
e tormento.

Chepiù dejje non fon ,
dal bel cangiate.

Che in lor vedefii in cento rivi, e cento.

Lafontei ilfiume in v tnfuggendo vai,

Tef non mirar di tua beltà lofeempio

,

£ Uffonte rugofa, e ifofchi rai

;

Ch' io vàfeguirti,e pò moflrarti a ogn * empi

3

Cor d' afpra l^infà, fe vifoffe mai

,

Delle beltàfuperbe infanfio efempio .

* i
Al-
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• \

Uhr.e, cui firingr ^fnorfra' **%[*% , „W;

Cui s'alza* mille intorno appfitulW gn ,

0 quii chiudefi in voi luce,
ce voi

^

fd chiare, c chiari quelli nofirijUi .

Mia" in noi che co/i é ««or. ,

m

»«,

So». di bell efempio a «M •

yfwor viguarda, e ride,
efico intanto

CoTefe fnperbo và difua vittoria

,

E (lupifcefra fi di poter tanto.

He ,'allibrarfra mille

,

^ Eccclh, incliti vanti un firmi vanto,

Xefra mille altreglorie una talglena .

r f trt ftt cKcitt, «
,0“hi '

fi,after fiori, il bel porcmlfianco,

r cuejlo volto, il balenar

Soavemente trai bel nero,elhaneo,

la gentil mano, prelfo cui vitn manco

C'andcr di neve, che per l aer poccin,

Jmor dipinge ora or piu a t ra, e Idia,

S v,-uan ridotto » lai verfo colici.

Ch'io mà non parlo, che non par i * >

-Hf penfar pofjb, chemttpmfi
« '« •

ales-
l.
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ALESSANDRO BORGHI. fj

ALESSANDRO BORGHI*

Ol defio digoder dallafuti lidia

Scefe quell alma] e nelfuofral ricetto

follecercando or quella gioia, or quella

in un rii poifermoffì impuro oggetto

.

Ma quando
,
ahifallo rio] volfe alla Iella

Traditrice fembianga ilprimo affetto,

Fra gli ingannifi vide,
e vide in ella

Tofto in doglia cangiarft ogni diletto .

Cercarlo in voi, mio Dio, volea;ma appena

Idi ebbe un folo penfter, che/enti poi

Gran timor d‘ incontrarfi in maggiorpena.

Ture al Cicldonò alfingli affetti fuoi.

Ed or negode : ahJempre 1‘ alma opena

}

Ofe mai gode,
ellafolgode in voi.

Vago Ufignuol,
cfye dolcemente in quella

Selva piagnendo vai tra fronda, efronda.

Oh come alpar di meprovi mole/la

V amorofa del corpiaga profonda !

Tu cerchi l' ombra pii* romita, e meda.

Ondefol col tuo duolo a noi t' afeonda.

Io la parte piti cheta, epiù funefla.

Ove al dolorfolo il dolor rifponda.

Col dolce lamentar tu la rittofa
Compagna ehiami, ed io colei, che danne)

odcotanta il mio fen doglia penofa.

dimore, oh deh ! al fin quella condanna

*Atefui nido a ritornar pietofa,

Mafé fille a me torna èpiù tiranna.

ALÉS-



i* ALESSANDRO PEGOLOTTI.

ALESSANDRO PEGOLOTTI»

N Elgran momento eftremo,
in cui la motte

Difuo pallido afperfe infauflo gielo

Le chiare fpoglie,
e il bel corporeo velo.

Che adornando copria quell ’ aitila forti',

£bbi, nèfo da qual Virtude,in forte

Difentirmi rapir’ inftno al Cielo;

Voi vidi) eia gran vifa oggi rivelo,

Lefante aprirfi adamantine porte t

£ qual d' ampi trofei carico, e adorno

Campion vittorìof) entrar fi feerne

In trionfale fianca afarfoggiorno

,

Talefrafue ignudi alte
, efuperne,

Con centofpoglie gloriofe intorno,

Lei vidi entrarper quelle porte eterne *

Da Leiy che flava in Varadìfo entrando

,

•

Fui tratto lunge , inai venduto alfuolo±

E trovai genti fconfolate , e in duolo

Gir così per le vie mette efclamando:

Oh/anta, ohfoggia Donnay allora quando

Salifli al Ciely teco difparve a volo

V inclito difortezza efimpiofolo

,

La gloria de configli, e del comando.

Con te Jcn venne ogni Virtùpiù altera

,

£ pri vi noi de' chiari almi Jplendori,

•perdemmo un sì belgiorno avantifera.

t)r cadetto da i Monti ombre maggiori

,

,

£ un nuovo lume ilnoflro orror difpera
,

Se non vien dalla SteUa,ove dimori.

Dal- I

Digitized by Googli



ALESSANDRO PEGOLOTTI.

Dall eterna,fua Stella ufcendofuore,

Fidi, che di bel nuovo a noi fcendea

L'alta
,
nonfo s‘ io dica

,
o Donna

,
o Deai

Che refle noi con sì foave amore.

Di quel divino ornata almo candore

,

Cui vefte in Cielo ognipiù bella Idea,

Lieta apparve nel tempio, in cui s’ergea
Optilo, giàfacro a lei,

lugubre, onore.

fAirollo, e quinci in te lo[guardo imprejje,
Ottavio, e in maefiofo atto ridente

Tarea
,
che, te accennando,

a noi dice(le:

Come da faggio or la mia morte ei [ente !

Sono i fuoi pianti, e le fue doglie efpreflc

*A mifura del cuore, e della mente.

E mente, e cuor quell itnprovifa,e nuova
Luce d‘ immenfa eternità ripiena

jQui rifehiara alle genti, e raJJ'ercna,

E lente ognuno i fuoi conforti a pruova.

fluì rimango ancor ’ io, com' vom, che truova

Con granpiacer ciò, che perdeo con pena
,

• E colla lingua di belgaudio piena .

Tiù volte il Ciel di benedir migiova.
Ma mentre altier di tal ventura

,
ho fede.

Che degni infra di noi l’anima bella

Tofar per alcun tempo ilfanto piede;

Me mifero ! qual lampo io veggio quella
,

Che dolcementefcintillando
,
riede

Ma primierafua limpida Stella

.



«» ALESSANDRO FEGOLOTTL

%

Quando mi accennò Dio dall' alte sfere,

Che quell' augufla Donna in del volea,

Corji, e trovai la /lonza, in cuigiacca,

D‘ Sfagioli piena
,
e di Virtudi altere.

Stupida allorfra quellefante Schiere

Quafi il colpofatale io fofpendea, '

Se un gentù Serafin non mifcotea,

il divin rammentando almo volere.

Lo /Irale intanto ei mi raffina : lo 7 prendo

,

->

Voi vibro il colpo , ed oh mirabil cofal

Dolc'efce, e aneli ella muor dolce ridendo.

Va lieta al Cielo
, e re/lo ancb iofe/lofx-,

Ed oggi ilfacro firale al tempio appendo
,

Ch' imprefa ei nonpuòfarpiu gloriofa.

ALFONSO G ALASSI,

P Erma Tgpcchier, non ti fidar di quella

Tavoletta, che là fulla Marina

Var che t' in viti infux gentilfavella

jlfolcar la tranquilla onda vicina.

Ch' iofo che la tua un tempo amica Stella

Infaccia al porto al tuo naufragio inchina

,

E nuova, innafpettata, empia procella

T* afpettaforfè all' ultima rovina

.

Cosigridando all' ingannata fpeme

Vn mio fedele configlierpenfiero

Eacca, per lei ritrarrneforge e/lreme

:

Ma quella forda al mio deftin fevcro

Sull' Oceand'jfmor,ch' alletta, e preme

Sipofe in braccio* e quelgridarfu vero.

Qitel-
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ALFONSO GALASSI. *9

Quella, che il volgo adulator talora

•Aura folleva, di menzogne figlia

Lungi è dal ver
,
quanto, più il ver fimiglia.

Ed è unfofeo cbiaror d' incerta •Aurora .

Ma non sì tofio appare il dì, che allora

La fallace di nubi atrafamiglia.
Che la luce del Sol turba

, e fcompiglig

,

Mlofpuntar di luifi difcolora.
*

Grandepere erto,ò I{e degl' anni, c bella

Dote ai pur tu,fe al tuofuggirftfgombrg
Il velo a lei, che Fama il Mondo appella,

jqp che non è co/lei
,
che il vero adombra

D'aria nonfua, Madre del vero, anzi ella,

I al ver nimica opur delfalfo è l’ombra .

Coll’ armi de* begl' Occhi inerme, efalò
Mi sfida .Amorfra le dotantipiume,
•Amor, che per antico empio cofiume
Crejce al vecchio dolor novello duolo.

Contra me, chegià un tempo eifiefe alfuolo
-Al primo albor di sì pojjente lume,
Chipuò faper qual nuovaforga affarne.
Ver raddoppiar de colpifuoi loftuolo ì

lo, che ben fo ,
chefeco arme non vale,

Vieta grido : Ragion v‘ accorre, e 7 rio
Superbo affa litote urta, ed affale;

:
Quindi il difarma, e mel confegna

, ed io

La preda afferro: Or qualeJcempio, e quale
Mofirafarò di luifui Carro mio ?



ANDREA MÀIDALCHINI.
I

ANDREA MAID ALCHINI.

C Meo già d' unni ,
e dalle cure oppreffo

,

Ignoto abitatord umil capanna

,

Tentai condurre al fuon di roggia Canna
Toreri armenti in riva al bel Vermeffò.

T{e ancor col dubbio piè ve/ligio impreco

Vivea sà l' erto colle
,
ove x’ inganna

Folle Tàflor ,
che di poggiar s’ affanna.

Se non vel tragge il Dio di Deio ifìeffo;

Qttando d’ ^Arcadia bella al gentil loco.

Ovefchiera convien d' almi Vafiori.

Un giorno audace entrai, quaftpergioco»

Sfolgorar de' lor chiari splendori,

Colmoffì il petto mio di[acrofoco,

£ improvififui crin'nacqucrgli allori.

Tfongià le porte del bifronte Ciano ,

•

*Ancor difehiufe al riofuror di Marte,

Tfe mille
,
e mille vele all’ aura (parte,

Ch‘ ingombran diterrori ampio Oceano,

Tfe diTefor cicco deftre, e vano

,

0 pur de'caft altrui vergate carte

Turban la pace, che infoUnga parte

Lieto mengodo, o prema il colle, o'Ipiano

Mentre il canto gentil d‘ un au"dietto,

£ ’l dolce mormorar d‘ unfonte chiaro

Formano a' fenfi mieigradito oggetto.

Ma ben con modo ìnufitato, e raro

Tutto condifce, e turba il mio diletto

Solo d' Irene unpenficr dolce amaro.
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ANDREA MAIDÀLCH1NI.

Orch' i dolcifon lungi occhi vivaci,

Efcafatale all ’ afprofoco mio

,

Sperarforfè potrei, eh’ un dolce obblìo

M’ eflinguefse nel fen le accefefaci.

Se tu ,
crudo Signor, che ti compiaci

Del mio sì lungo affanno ,
al van desìo

7^on porgeffi alimento acerbo ,
e rio

,

Con aura difperangeegre, efallaci.

Oh di tiranno Impero ingiuda ufanza !

Di tua leggefol io cruda,
efemera

Soffrir dunque dovrò V alta poffanga . \

'Quando colei
,
tuttafuperba

,
efeva

,

F«or £«o J^fgno in libertà s' avvanga-.
Di fua virtude

,
e cfr mieJpoglie alterai

•perche men vivo infolitaria parte

Lungi,
Donna, da voi, già il volgo ignara

forfè dirà, che a duropianto amaro

Jgiorni, e /’ off il- mio dolor comparte.

Mafolle è ilfuo penfier, chefe ’n difparte

Ho ciò, che fempre alfenfo vile è caroi

JLllor lefole a contemplare imparo

Votive doti, chefon nell'alma fpart$\

Jlngi eh' ingioja i/enfi miei rapite,

Se di voipenfo alle bell' opre, e conte

,

E quantofovra ogni altra ornai fiorite.

Che molte fon, che di fxlir ttan pronte

Del Colle di Virfà le vie romite.

Ma voifola già fìetein cima al Monte.



«z- ANGELO ANTONIO SACCO.
»

ANGELO ANTONIO SACCO.

M Io Dio, quel cuor
,
che mi ereafte in petto ,

Ter l immenfo Amor voftro è angufto , epoco

}

Tfepuò in career si bre ve, e si riftretto

Starfì tutto racchiufo il voftro foco.

Tur
,
che pofs‘ io, fe all’ infinito oggetto

T^on è in mia man di dilatare il loco ?

Tià vorrei, più non pofio . Ah mio diletto

Voi per voler, Voi per potere invoco.

Tià vorrò
,
più potrò, fe Voi vorrete.

Ma poi, che prò ? Se 7 voftro merto eccede

D’ ogni voler, d’ ogni poter le mete.

Deh meguidate alla beata fede ;

£ colafsù di ritrovar quiete

Il mio poter nel voler voftro ha fede_

Ver la promozione Jell'EminentiffiinoGozzadial,

Ter fabbricar quel belpurpureo Serto, '

• Che del felftneo Artaco adorna il crine
,

V agne innocenti dier lane piu fine

,

C ’ hanno il taglio no vel pur’ orfofferto. ’

V‘ agginafepoi d‘ Alnano il brutciò efperto

Di conca orientai leporporine

Vene difeìolte-, ed a quel crin vicine

Fur maggiori al defio ,
minori al merto,

logià il fapea-, che nelguidargli armenti,

JRimiraifatte del color dell' oro

Dar deftro il voi le mie colombe a i venti.

Uh non sò chepoifuffurarfra loro.

Che intender io nonfeppi
,
epofeia lenti

Spiegare i vanni al confueto alloro.

Duo
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ANGELO ANTONIO SACCO.

Dìo perpetui nemici, il Corpo
,
e i ^finta.

De le battaglie lor campo
, eguerrieri.

Mentre a/pira dell’ un l' altro a la palma
Fanfi /’ un contro l' altro ognorpiù fieri,

Tur, fe ad abbandonar la terrea falma
Sficrzan l' Anima audace a/ìri pacieri;

L‘ un ì’ altro abbraccia avidamente
, e cairn

*

Sol da lo ftarfi uniti avvien che fpcri.
Sebben par che difcordia in lor s’ annidi

,

1\efo al duolo de / un /' altro conforte

,

L‘ uno al duolo de l’ altro innalza i gridi,

Odel corpo
,
e de l’ alma infaufla forte !

Ter voi, nemici amanti ,
amici infidi

,

L' unirfi èguerra, il difumrfì.è morte.

De' fiori in grembo
, alfufsurar dell’ ora

,

1 latrati a fchernir di Sirio ardente

,

La ve fiillafi in perle un !\io piangente

,

Iofedea con colei che m innamora .

Ed ecco un ’ afro, che le sfere indora,

In due partirfi, indi (inficiar repente;

Varte verfio delfiuolo appar cadente
,

Parte verfio 1 Empirò appar che mora.
Tal, di/fi a lei ,

nel dì eh ’ io ti mirai

Scoccò l arco d‘ dimore un doppio telo,

V uno al mio cuor volò, l' altro a’ tuoi raù
E tal, cjualor difciolto ilfiragil velo

Dì quella fialma tua, Fillimorrai,

‘K andrà U corpo a la terra
, e l ulma al Ciclo .
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U ANGELO ANTONIO SACCO.

Se alcun brama faperperche d' amore

Par che verfo la terra il Sole avvampi,

Ondeper ufo nò, ma per ardore

LeJmalti iprati, e lefecondi i campi
j

Sappia ch'egli da lei tragge un vapore,

Ond’ora avvien che ilfuo parelio ei/lampi.

Or che agioja del Mondo, or che a terrore

Lo fquxrci in tuoni ,
e lo diradi in lampi

,

Talfe mai grata a quefio cuore amante

,

Filli girò degl' occhi i bei zafiri,

Eper cojlante amor diè amor collante^

Tu perche ad incontrargli alti defiri

Di quel Sol di beltà, le ojferfi avanti

L’ infocato vapor de' mieifofpiri.

Verche mai tutte l' onde, a poco a poco

Drizzatigli umidipaffi a l onde amare,

E lafonte natia prendonfi a gioco ?

Solperformar di millefiumi un mare,

Verche jIride lafiamma, eperche appare

Inquieta maifempre in ogni loco

,

Finche ha meta alfuo piè sfere più chiare >

Sol performar di mille vampe unfoco,

Verche in unfol dolor tanti dolori

Tu fola d' adunar ti prendi il vanto

,

O Bfdentor dell' Mime, rimorde' Cuoriì

perche il mio cuor de le tue pene a canto,

Metenda nelfuogiel celefti ardori,

E mi tragga dagl' occhi un mar di pianta

Gf*
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ANGELO MARCHETTI. 4f

ANGELO MARCHETTI.

Limene io parto, or che tu parti
,
e parte

Da me l' egro mio Cuor, che teco viene

:

loparto
,
oimè,da quelle Jclve amene

,

Bencb' io lafci di me la miglior parte.

Climene io parto
,
e vonne in altra parte

,

Ove tante ne porto angofee ,
cpettc

,

Che nonfon tante in Mare onde
,

arene,

ILfronde in bofeo

,

e felle in Ciel cofparte

.

'Poiché,
ficcome allor, cheparte il Sole

,

lofio l' ^Cria

,

e la Terra in negro ammanto}
Triva de’ raggifuoi,

langue, efi duole.

Così lontana dal Cele/ie, e fantq

Lume delle tue luci al Mondo fole,

Langue rimanili, efparge eternopianto •

filli,
il tuo vago portamento altero.

La tua modellia, il tuo leggiadro vifo

M' an sì legato ornai,
eh’ io più nonfpero

Ter tempo alcuno efjer da te divifo •

fu quel la fei, che colfoave rifo

V olirne empi dipiacerpuro
,
e [incero,

JE 'l parlar dolce
,
end’ è ogni cor conquifo

Dà mille pai me alfaretrato àrderò.

Xh quella fei, che fol bear mipuoi
Sovf ogn altro mortai

,
purché in megiri

Talor benigno il Sol de gli occhi tuoi.

Ma tu m' odj
, e mi fuggi, e i miei dtfiri

,

E meper Silvio aborri, e ì piacer fuoi

gravifono ad «iminta afprì martiri.

AN-

Digitized by Google



*6 ANTOK-FRANCESCO TROTTI.
t

ANTON-FRANCESCO TROTTI .D Cegran torrrenti dalle rupi alpine

Scender vid’ io, ed inondare i bei

Campi d' Italia, e dilatarfi i rei

Fluiti
, gonfi di [angue, e di ruine.

fialia, io diifi a IIor^e tue vicine

Stragi non miri , e non paventi quei

Soffi d’aura nemica, onde già fei,

Senza a v vederti
,
ornai giunta al tuofine.

Italia, Italia, ah ilpah[calmo apprefìa,

Che l onda balga, epreme il tuo naviglio ,

Sorgi dall'ozio vile, e ornai ti deila.

Ma, ohimè, eh’ ella in reggendo il rio perigli

a

t

Gittojfi in braccio allafatai tempefia

,

Senza afcoltar conforto, opur configlio.

Ecco V augufla, gloriofa, eforte

Donna ,
che un tempo rejje al Mondo ilfreno

Dal cui guardofdcgnofo i
,
j pur fermo

Dell Uni verfo dipendea la forte.

"Ecco la Donna, cuiperfide[corte

Diè il Crei lepalme
, e in tuffai laggio ilpieno

Scettro dii Maurb lido al Mar Tirreno

^

E per duce, eforiera il Fato, e Morte.

Ecco Ut Donna, che abbattute, e dome
pendea legenti al marzialfulgore

,

E al rifuonar delfuo temuto nome.

Cui (già perduto ilprifeo fuo valore)

Tremefervil catena ilpiè
,
le chiome,

y Pinta da due nimici, e timore.

AN-
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ANTONIO GHISIGLIERI.

ANTONIO GHISIGLIERI.

KJ £ volefji ridire ad una ad una
Quelle, che per amar lagrimeJparfi,
Vedrei tal un di me ma ra vigliarfi)
E fianco i’fora a numerar ciafcuna;

Che la mia d‘ ogni bene alma digiuna
Orfolgiunta è a mercè dal dì, ch’io n ' arfi,
EjlafJo, la crudel Donna a cangiarfi
Di mille pene men non ne vuol una»

Ora che ^dmorpiagò l' amatofianco.
Sua crudeltate, e fuegelate voglie
Ringrazio quantogià per lorfui fiancoj

Chefe per via di tante amare doglie

Sol s' acquifia colei,non temo io miquanco.
Che delfuo dolce amore altri mifpoglie.

lo vò
, donna , dicendo di che tempre

Siano gli affanni
,
che per voifofferfi

Dal dì, chegli occhi miei chiùfi perfemprt
ogni altro oggetto

,
<& a voifola aperfi;

E ben clx *Amor 1‘ amaro or mi contempre
,

Efue dolcezze su la piaga verfi ,

Vo che in lagrime infinte il cuor fi fiempre%
E moflri ancor dì crudeltà dolerfi.

Così m‘ infingo altrui vile, efpregzato

,

Ter difperar chi voi
,
dolce mia cura,

giuria a me tolto, fe v avefje amato .

Segua ciafcun fua arte, e fua ventura ;

TJe fia più ver, che un amorofo fiato

„ In cor di Donnapicchi tempo dura.



ANTONIO GHISIGLIERI.

* .
•

•• ^ A I < • ^

v>
$£4 G/o#e /» Cielo

,
orfra ripofo,

cpace.

Or pii amori
,
or /t cure in petto afeonde, . ,

£ intanto cria
,
comunque a lui più piace

,

"

Kfofir’ alme
,
e /oro //yiio Defiino infonde. ~

Che qual la cura, e il tempo, in cui laface.

Tale algran Genitor /’ opra rifponde:

Amante alme amor fe, audaci audace,
Mefio mette le cria , lieto gioconde.

$e però Elvira m’ba fin or fdegnato,

Formò U fùa crudele almafprez^ante .
.

Giove allorfuribondo, allora irato;

E io tanto amo ilfuo gentilfembiante.

Così mipofein amorofo fiato

Giove allor tutto molle, allora amante.
« • » •* * . • • •

Sotto il granfafeio de' miei trifìi affanni \

Trapafiando men vò quefia sì acerba

Mifera vita, an^ì mortefuperba,
Che vita non può dirft in tanti danni.

Spendo in dolermi l ore , igiorni,
e gli anni,

'

Ts^e per radice, o fiore,
o fugo d' erba

La cruda piaga mia fi difacerba,

Tfe vaimi cangiarpelo, o mutarpanni.

Vafeorni di dolor, piangendo rido ;

7fon trovo in tanto mal chi le cortefì

Orecchie pieghi, e a chi volger miogrido.
Volgoini alla ragion ? nò, che 1‘

offefi.

»/id >Amor ? nò, che dipromefje è infido.

*4gli Dij ? nò
}
che afpergiurargli prefi

.

.
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AKTONIO GHISIGLIER.I.

Qiialorferita vierrtigrefuperba

,

Già non pon l
’ alterigia

,
e non s' arre/la ;

Ma viepiù cruda,più fugace, e preita

,

•

Ovunque và, porta la piaga acerba.

Tutta 1‘ arena va bagnando, e l'erba,*

Tl?già dimejfa ancor, ne ancorgià mefiti

Tiega quell’ alta incrudelita tcila,

'Hegià menferità nel petto fevba.

Ma ratta fi rinfclva, efol defu

Vendetta, e ftrage di chi V haferita,

E,fuor che cru dettate altro non mira .

Tal la fuperba, cruda Donna tuia

Amorferìo, ma viepiù fiera, e ardita

Odia me,fdegna Amor, ama per ira.

BARTO LOMEO LIP PI.

J3 En t' inganni
,
Alma mia, fe affatto fpcntì

Credigl incendi, ondegià t‘ arfe Amore,
E chea’ tuoi danni il crudo empio Signore

Lafuaface avventar più mai non tenti.

Mal conofcifue frodi-, e ancor nonfenti
Qual’ ei ti defii occultafiamma al corei

Tietà non è: fon del primiero ardore

Quelle, che provi al cor reliquie ardenti.

Deh pria che crefca, quel mentito affetto

Smorba, che indarno poi
, fe più s ’ a vanza,

Vorrai negare al Txaditor ricetto.

Al Traditor, che per antica uftinga.

Onde trionfi ancor d’ un forte petto

,

Trendefo vento di Tictà fortibianca.



)•
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BARTOLOMEO LIPTL

Orche del lungo errar m' avveggio, e i pitfji

Drizzo al caw min, che tua Vieta ne addita ,

Tu, itt ‘0 Dio, gli conforta, e Tu gli aita.

Chefmo, ahimè,fui cominciargià laflL

Mentre un penfier mi dice: e dove or raffi

Ver istrada sì nuova, e sì romita 4
f
blpn vedi tu, com‘ erta è la[alita,

E di [terpi, e di [pine afpra, e di [affi }

Chipoi t‘ affida, che'l vigor, chefranco

Orsi ti rende, pofcia a me'zgo il corfo

'blpn t abbandoni, onde tu venga manco ?

Signor, deh porgi al mio timorfoccorfr,

E fe mai più tra via mifermo , o fianco.

Milprona allor Tu col flagelfui durfo.

Jgon perche d’ Egle itami afpro rigore

'ffe celi ogncr, nè mai pietàgligiri,

*Alma, femprein lamenti, ed infofpiri

Tu vai sfogando il malgradito ardore.

J5 quaud
1

ella pur cangi il rio tenore ,

£ degni di mercede i turi martiri

,

Tronfiati paghi perciò gli alti defri

Dell infelice , efconfolato core.

Ttroccbè il ben, che qui c’ inganni, e adefea

,

fazia in te quel Sovruman defio.

Che altro bene ricerca, e brama altr' efea;

Onde, fia d’ Egle il volto o crudo, o pio,

Sempre fia, chef attristi, e ti rincrcfca,

finche non tro vi il tuo conforto in Dio.

BE-
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BENEDETTO PICCIOLI* .

BENEDETTO PICCIOLI.
i*

D jffieil fembra la virtute
, e pare

Il fenticr ,
che a lei va folpien d' apprezza;

Onde d’ un ’ Uom, chepoggi a quella altezza

Hella fcofcefa vitti' ormefon rape.

Chi povertate incolpa,
echi due care

Superbe ciglia , e chigrazia, o vagbezz*»
£ della mentefua chi la durezza.

Che reftìafcmpre a capir bene appare

,

Errai anch'io
,
quando la voglia antica

Di virtute mifu da colei tolta

,

Colei eh' or
, lode al Cielo, è roza nemica

,

/afronte orporto alfuol rivolta,
"Parendomi fentir

,

cfc* e//<x mz t/zea:

Guai a te,fé miguardi un’ altra voltai

Qual Vaflorel, che infu V erbofo "Piatto,

Caduto il Sol dopo un ben chiarogiorno, •

Volgefi al Ciel di belle felle adorno

,

£ or 1‘ una, or 1 altra addita con la manpt
il moto loro, e il lume alto, efovrano

Va conftupor mirando d‘ ogni intorno,
£ tal defogli vien di quel foggiomo,

Che quaft il priva d ogni fenfo umano.

Tal fon' io, qualor miro il vofìro voltoy
Ove rifpìendon que ‘ begli occhi alteri.

Ter jcui fon quaft di mia vita tolto.

Se non cheli Tajiorello ttvvien ciré fperi'

Di pofeder quel ben
,
eh’ è in Cielo accolto

t

Maptr quegli occhifa eh' io rie difperi.



BENEDETTO PICCIOLI 4

v’ è nell' Uom flatofelice, e fanto

Tari a quel,cbc a me diede il Duce eterno,

In me imprimendo un fìabilfegno interno.

Difuor coperto d' onorato manto.

Tur' è la forte mia degna di pianto

,

Toicbènel viver mio mal mi governo:

E quefta fpoglia ,
cb' ebbe onor fuperno.

Or per mia colpa è in mefpreg iata tanto.

Me fcopcrto a talfogno (ond' io mi doglio)

M gran Giudice innanzi, in quella valle

,

OV ei fiarajfi in fuo tremendofoglio:

Sull’ orme tue perdei il dritto calle,

jlllor dirà tàlun pien di cordoglio.

Iti eterno volgendo a Dio lefpalle

.

A Giovam-Pietio Zanotti Rifpoftl

.

Jd ore trapaffo in piii lieto foggiornè.

Ove non cura, openjier mcjto implica

Mìa fianca mente, e dì quel r.ifo adornò

Libero canto, e di mia fiamma antica.

Come la rondine Ila fa ritorno

Hel bel tempo d' aprile, e par che dica
,

Colle compagnefue girando intorno:

Quell’ è del viver mio lapiaggia amica;

Così dich' io, quando. Signor, tu riedi
_

JL rivedermi in quelli campi aprici.

Ove a fentir la doglia mia ti fedi.

Ma il mio crudo dejlin pochi felici

Giorni vuol darmi’, e tu Signor tei vedi,

£ in mio prò non adopri i cari .Amici ?

BRI-
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BRIZIO PETRUCCI
Si

Jfolio, è ver, che morendo afpraferita

7{elfen mifefìi,e tal
,
che in damo i' tento

Di render men crudele il rio tormento
,

Che gli occhi alpiantagione, egiorno invita;

"Ma fe riflettopoi eh ulta, infinita

Trovidenza governa, oh qual mifento
Conforto all" alma ! mi confalo, e pento

Verche troppo tipiango , e bramo in vita•

ffipento sì, di que’penoft ,
efpeffi

Sofpir tratti dal cor, quando a lefmorte

Tue labbra, oh Dio, gli ultimi baci impresi-,

Da ebepotea piti lagrimevolforte

Farti viver qua giù, sì ch‘ io dovefji

Tianger la vita tuapiù , che la morte.
*

figlio, so ben che nojlro corpo èfrale

,

Breve è la nofìra vita ;
e che la Morte

Trentafempre àferir, con puffo eguale

De' mendichi
, e de i Bg corre a leporte

•

So che ilfuo colpo à ritardar non vale

Senno di vecchia età, non vale ilforte

Braccio di Giovanezza', c quando affale

;

Ch'egli è voler di Dio ,
non dellafirte.

£pur ancor tipiango ? ancora ilfuono

Dura de' miei lamenti, e manca il core

S' io di tepenfo ,
efe dite ragionai

Del mio pianto però, del mio dolore , :

„Spcrò trovar pietà, non cheperdonol
Ovefta chi di Tadre intenda amore% ; .

*?-C
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BRIZIO fETRUCCI.

Figlio, fe il mio tormento
, e le mie pene

Han,comefpero, a terminarft ungiorno.

Dehfascia il Sol più prefio a noi ritorno.

Fin che quel dì sìfofpirato viene .

Quel dìfelice,
che le molli vene -

Delpianto afeiutte, al tuofepolcro intorno

\Più giulive udirà
,
di morte afeorno,

E più dolci cantar le mie Camene.

Venga quelgiorno, in cui lungi da fenfi .

Di tenerezza, piu che a te
, mio Figlio ,

• M miogran Vadre , e afuegrand' opre io penfi.

Allora i’ canterò con lieto ciglio - t

Quanto fiafolleainvefligargi immenfi

^Abiffi de' fuoi fini, uman configlio.

CARLO ANTONIO BEDORI,

S Tiamo, o Luci, 4 veder, come dalfondo • -

L>e’ /#<w /’ e ter«4

Che in quefte cofe alfine ufeir volea

Triafuor le tragga, indi ne regga ilpondo!

Infinita Virtude, Jlmorfecondo

Fa cenno al nulla, e l’ ampio Ciro crea

,

-

Voi la fieffa Virtù ,
che 7 producea

Serba ilprodotto, eferma bafe è al Mondo.

Tal, fc in un fen quaggiù penfieri crìa -

D‘ amore unpuro ^4mor
,
qualfeme inerba,

Lafua mantien fecondità natia }

Teroccbè rammentando lafuperba

Qrigin prifea, e 7 bel notai dipria*

Se Virtù lo creò, Virtude ilferba. .
j - *
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/CARLO ANTONIO BEDORI.

il Cuorfovente udij che dijfe : oh s‘ io

_
Scuopro vaga Beltà, vòfarmi amante,
Ma nonpenfi albergar nelfeno mio
affetto mai,

s egli non è collante.

Mentr' ei così ragiona alguardo ojj'rìo

Cortefe Donna ilfuogentilfembiantct
Ond' è, che pago il Cuor nelfuo defio
Del dolce onor di ben amar fi 'Dante ,

V*amo , o Bellezze, e tn voifolfermo il core
Giuraportar' oltreV eSlrema etate

La nobiltà del fuo collante ardore.

Se non che voigl’ inganni fuoi mofìrate
,

Toich" ei non dijlinguendo ilfolle errore

dura amarvi in eterno
, e voi mancate »

Nella Promozione dell'Eminentiflìmo Boncompagn!

Se qual ne*giri là delfommo Chiofiro

L‘ un V altro vede
,
e parlano le Mentii

Infuo vedere,e ne’ mortali accenti

Ugualfojje il mirare
,
o 7parlar nofiro :

Tria che v'ornaffe il orin /’ onor dell' Ofiro . >

Veduto i occhio avriagli Oflri eminenti,
Epria foran diflinti i lieti eventi

Da' Felfineipenfierial Tenfier Vofiro.

Quella eccelfa Virtù
, che in Voi chiudete

Chiu deva in fe la Dignità celefle,

£pocoper f annuncio altrui dovete •

Sorì Ecco noflra e quelle voci, e quefie,

£, fe al vifibil fregio alfingiungete
idìtrifol vi dichiara, e Voi v ifefie.



*« CARLO ANTONIO BEDOR.I»

Xa Dipintura del Sig.Carlo Cignani in S.M. del Fuoco di FoiH.

Tfon mai sì pronta
,
e sì veloce fpinfe,

Tifi per deftr, che pérfefieffa ardente
,

La chiarafronte fua Fiamma lucente

Là vefui alto il centrofuo fi finfe :

Come in Colei, cui V arte tua dipinfe,

£ nel beato Stuol V Occhio, e la Mente

Ferma è così
,
che nel piacer, che[ente,

Quafi in fua Sfera, ogn' altro moto e[linfe.

V minima immota in que' divin colori

,

’ quai pari non vide al caldo, al gielo
t

Bfngragiii la beltà de
3

tuoi lavori.

Terocchè chiufu ancor nel mortai velo • -

Col guardo intefo in que'fovrani Chori,

incomincia a capir
,
che cofa è in Cielo. •

Vria, che a vitaforgefje il nulla mio,

Da la Bontà delfommo ^Arbitrio eletto.

In quelprincipio eterno, in mente a Dio

Obbictto i'fui delfuo pietofo affetto.

Mapoiché il Tempo a quesìo vii ricetto

Con nodo pajfaggter lofpirto unìo

,

Oh qual tra reefoT^ure involto
,
e flretto

V orrore, ahimè, di quell\Amorfon ' io !

iFollìa benfu, benfù perverfo inganno,

Cangiando in cecità 1‘ ufo de' rai

Fardi brievi giornate un lungo affanno ,

E accrefeerpiù col vital lume t guai

;

Chefora flato affai mengrave il danno

Starmi fempre in Idea
,
ne viver mai. *•



CARLO ANTONIO BEDO RI.

Alme, nel di cuifen ,
d‘ amor ricetto,

Vivefiamma gentil,gentil defio.
Udite quale ( ohfe 7 vedcjìel) Obbietto

Tra belle impazienze arde il cor mio .

Colei ,di che
, penfando, accefo ho 7 petto

^ In Dio rifiede
,
e in lei rifiede Iddio.

Occhio uman non la giugno
,
e all' Intelletto

Sol l immenfo Intelletto un raggio aprìo.

Centro ha 7 piac er ne lefue lucifante ,

T^epergirar d‘ etàgiammai cangiata

Di men leggiadreforme orna ilfembiantc .

Tremio infinito d'Alma innamorata

Sempre bella, immutabile, e collante.

Alme
,

Eternità beata .

CESARE BENASSAI.

A Sogno.

l/or, c// j/ hhotx) matutino albore

Ricopre il Cielo un bel ceruleo manto,

E fi rifveglia degl ’ augelli al canto

La luce ad animare ogni colore j

Trefo da un' improvifo alto fopore ,

PÀ/i/afcre rf me due Donne a canto :

L’ una digran beltade aveva il vanto,

I’ altra difennogrande,e di valore,

Quella digigli unfentier dolce
, epiano,

U altra un erto fentier duro

,

e fpinofo

M' addita
,
eflende in ver/o me la mano,

lo leporgo la mia ,
benché dubbiofo,

Quefla mi firinge ,
e trattomi lontano

Era i fior mi moftra un precipizio afcofo

.



.CESARE BENASSAI. ^

Spiegazione .

Era la bella Donna un miopenfiero.

Che defio ancora mi folea farguerra.

Erano i fiori, ondecopria la terra

D‘ una [perunga il comparirprimiero^

E 7facile a pafjar dolcefenderò,

Era 7 defto, eh' ogni timore atterra ;

E- 1
gravefonno ,

era il voler ,
cheferra

Gl' occhi infaccia alla luce, infaccia al vero

Lafuggia Donna, era il rigor di lei

,

Cheper durofender guidaua intorno

Et uvea la balìa de' fenfi miei.

Quejìa miSiringe, e 7 precipizio adorno

M’ addita, e dice : ah eh’ in amar tu fei

Icaro ne'penfieri, e Talpa algiorno.

Vidi una Donna maeflofa, altiera

Spregiare dimore, e minacciar colguardo,

E poi lieve qual Damma, o Tigre, o Tardo

Fuggir /’ infidie,
ove nafcoflo ei s’era.

Laforma hauea leggiadra , e la maniera,

il cor duro qualfelce, e pigro, e tardo,

Efeueraparea Spezzare un dardo,

E ribatterne mille ardita, efiera .

Tal la vid' io , ma poi conflranaforte,

*Abi vicenda crudele, io la rimiro

Tiagata, in ceppi, e quafi preffo a morte.

Del mal le chieggo
-,
ella alza i lumi in giro *

*iperft ungiorno alla pietà le porte ,

Diffe, epoi tacque
,
e tramandò unfofpiro•

v* Vt+
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CESARE BENASSAF.
v

Vedova, afflitta, abbandonatalefòla,
Cui mone acerba il caro Spofo ha tolti

Tiangef cfi lagna
,
efempre mefta in volta

La dura penafua non mai confola.

Orfede fianca, efenva farparola

MoftYa tutto il dolor eh' ha ilfeno accolto

f

E fe un' occhio pietofo è in lei rivolto

,

sforna al pianto
,
e tofto altrui s" tavola.

Tal‘ io farò
, fe dipartenza amara

Eia ohe ne tolga un dì la mia fperanga.
Ter cui tantifofpiri il corprepara

.

In cupa valle, o ’n taciturna fianca
Sò eh ' i meflipenfierfaranno a gaya
*4 moflrarmipik ria la lontananza.

Donna
,

s' io violai la datafede,

M' infidij agri ora un traditor la vita ,

Efra l alme d‘ Sverno almafmarrita
Sion trout al mio penar mai più mercede•

S' apra la terra ov' io pofajfi ilpiede

,

Trovi vendetta, ove cercajfi aita,

Ognifguardo m‘ avventi una ferita,

Refi* oggetto d' orrore a chi mi vede .

Che di Tielie nell' infame cena

Del figlio invece io mi divori il corey
E d’ Qrefle s' avveri in me la pena.

Chefi renda famofo il miofurore,
E diafoggetto alla più meftafeena ,

£ rida un mio nemico al mio dolore.



CESARE BENASSAI.4®

*l/on più, non più, mio Dio : del Mondo infuno

Troppogià bevvi alla Valude amara

;

Tiango l error deli empia fete avara.

Che tanto miguidò da te lontano .

Del Siloe/'aiutare ,
e del Giordano

Già [piego i vóli alla beli onda, e chiara,

E dal limpidofonte il core impara

Come d‘ onda/lagnante è 7 rio più [ano.

Qual d‘ ardentefucina i traditori

Spruzzi, che la bagnaro, a leipur danno

Sol quanto buffa ad irritargi ardori ;

Tal del mifero corfabbro tiranno

Si refe il Mondo, e negli Ccarfi umori
Crebbe la fete, e s‘ occultò T inganno

.

CRISTINA DI NORTUMBRIA PALEOTTJ,

’ alma giàfui labbro moribondo,

Qua/ì preferite algran giudicio eterno.

Signor, -polejìi dell error interno-

Ventita e[por, per farne ammenda, al Monda,

Onde a queffo ritorno, e dal profondo

Di tante colpe sì Ingrazia io [cerilo,

Che la fcójja ragion riede al governo
Dell' arbitrio, chegiàfu moliro immondo.

Dunque l arbitrio, la ragion, la mente

,

E quanto è in me difpirito
,
c difrale

Offro a tc, grand’ Iddio, fempre clemente.

;

Tu accetta il picchi dono : egli èfol tale

,

Qual atra notte a ’ rai del Sol lucente.

Ma ilparagone è ancor troppo ineguale*

Qtiap--
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CRISTINA DI NORTUMBRIA JALEOTTI. 41

Spantofra quefli mirti, e quelli allori

Fgfpiro in Pace, e in amica quiete

,

*4piè delfaggio ,
all' ombra deli abete

Tenfo, ed abbono i miei trafeorfi errori

.

fy a verperduti di mia etade i fior/

7^on più m' increfce, efon mie voglie ebete .

Ognipiacer s' ègià fommerfo iti Letet

Efpcnti fono i lufuigbieri ardori.

Or* amo folo il difmganno mio

,

£ il poco tempo a me rimafo in terra

In lagrime con/acro a te, mio Dio.

Onde, atterrati i tre nemici in guerra,

E vinto il mio defir fallace, e rio.

Tuie porte del Cielo a me dijjèrra.

DIAMANTE M ONTE M E L L I NI,

o Bjtbe il Sol più n'offende,
andiam,Taftori,

.

La ve il bofeofrondeggia, e quefii campi

Lafeiam, cercando ipiù ripoflifcampi

nofi.ro Gregge in così gravi ardori

.

Ivifedendo a piè di quegli allori,

Canterem come dimore ilfen ne avvampa
"E quali tenda ognor lacci, ed inciampi

*Ai noflri incauti, efemplicetti Cori.

Or noi così gli ardenti raifuggendo.

Le noilre Mandre la prefjò aquelfonte

Erbepiùfrefebe, e molli andran pafeendo

,

Titirogtà ne appetta ;
e a chi più pronte

*Avrà le rime, eigiudice fedendo

Hi verde lauro cingerà la fronte.



DIAMANTE MONTEMELLINI.4** ,

Cosìgranfiarhma, e dì sì pura luce

Voim accendere già dentro delpetto,

O dolce del mio corfublime oggetto.

Chefuor da i verfi miei fpefjo traluce,

Quando parlo di voi
,
che [corta ,

e duce

Mifofle in quelfentierda pochi eletto,

La ve poggiando il debile intelletto
, ì

*Al Sommo Bene al finpur fi conduce.

%Allor che a rimirar /’ alma celefie

Immagini voflra, entro al mio fen lo[guardo
Io volgo delpenfier da le molefle

Cure difciolto
, e benedico il dardo

,

£ le parole
,
e le maniere onefìe

,

Che dan materia al nobilfoco ondi ardo.

V
PO MENICO MAZZA.

Per la Concezione del la B. V.

Ergine, afcolta
,
e 7porta inpace: iofono

Libero a dirti ofenga error concetta,

Oche a quelprimo error folli [aggetta j

Efe’l diceffi, ione otterrei perdono.

Epur qualar ne pettfo
,
o ne ragiono

,

Io vò cbefia mia volontade afiretta

creder Te di nulla colpa infetta

E di mia libcrtade a Tefo dono .

Che s' io pur
5

erro, anco l ifiefj'u errore

Di creder quel, chepur di Te vorrei.

Vergine, non èfot per farti onore ?

E s‘ io non erro, perche tal purJ'ev,

Qual gloria auro, quando il Hpman Vafiore
Vorrà, che creda cenuri quel, eh io credei}



DOMENICO MAZZA. 41

Segli anni miei
,
qual lieve vento andati

*AveJ[er pollo fine alla mia vita

,

Forfè or m‘ avrebbe il loco de i Dannati

Tra la nemici Dio turba infi -ita.

Mapoiché dopo tanti micipeccati

zincar non ha quejl’ <Alma iddio punita

;

E il Tiranno infernal dei disperati

Vifta non ha fina brama ancor compita

;

Del tempo, chem' avvanga (io non fò quanto)

Che fe penfo al malfpefo non sì corto.

Terpoco cb' cifarà,farà pur tanto.

Farò come il Tfocchier, chcquafi abforto

Dal naufragio del dì,s' affretta tanto,
Che la notte noi trovifuor del Torto.

Ttfocchier, chefpinto da contrarij venti

Or prefio al lido
,
ed ora a fcoglio in fieno.

Eia che il Torto eipiù lafci,
ove più il tenti ,

Che al crefcer del defilo, T arte vieti meno.

Tirò raddoppia in vati sforvi
, e lamenti

,

Di cui già intorno ha il Mare
,
e 1 aer pieno ;

Tfie volge ahiforfègl' afipettati accenti

Jl chi può imporre ai venti
,
e al mare ilfreno

.

Quindi, operch ei difpeta,o perch' a fdegno

Ha f tardi voti il Ciel, lungi dal porto

Giacefommerfo alfinfiotto ilfuo legno.

Orfe in vita ei tornafi'e, ilgru ve torto

Fatto à Dio piagnerebbe ; ab incauto
,
indegno

,

Tetcbè noipiaufe à miglior tempo accorto ?



*4 DOMENICO MAZZA.

All’ Eminentiflìmo Pamfilio.

Se a la Città, che a gran Monarca è fede.

Va il Va fiordio, e il maeHofo afpetto

Scopre
,
e di Lui gran cofe afcolta, e vede;

7^on l intende egli a pien, mty' ha diletto.

Sala dolce capanna allor cb'ei nede

Corre al buon genitor
,
efemplicetto

Comincia a dir-, che di narrar fi crede

L' alte coJc,onde è pien la mente, e il petto.

Tal * io. Signor, mentre di tefù degno

Ilpìcchi Rea, di te parlar tentai;

Ma folli al baffo ftil troppo altofogno.

Tu grande allor, fempre maggior ten vai;

Ma per cangiar d' etàjlile, od. ingegno

L‘ incolto Taftorel non cangia mai.

DONATO ANTONIO LEONARDI

A Imafche fei nella prigìon de'[enfi

Da mille lacci incatenata, e avvolta

,

E vaga del tuo male ancor nonpenfi

Jlllatua libertà, mifera, e /tolta-.

Mira il del, com‘ è bello, e negl’ im menfi

Ciri dell ‘ alte sfere agile
,
efciolta

Spiega i defiri di belfoco accenfi,

E ragion, che tifgrida, odi una volta.

Miì tu, che vinta fei dal tuo collume

,

Corri dove ti chiama un rifa, unguardo,

E non hai per lafiù defio,
ne piume.

Vtbypria che Morte avventi ilfatai dardo,

^Alzagli occhi
,
ti prego, apiù bel lume

,

Che nongiova il pentirfi allor eh' è tardo.
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DONATO ANTONIO LEONARDI. <S

QjtalTellegrin
,
che dal viaggio fianco

In fui meriggio a ripofurfipofe,

\ £ i» /’ erta adagiandoli debil fianco,

In un placidofonno i lumi afcofe

;

Toiquahdo fi credea libero
,
efranco

Seguir la via, che di calcarpropofe

,

Defloffi, e rimirò tremante

,

e bianco

Che avean V ombre il color tolto alle cofe;

'"tal* io, del Mondo nella via fallace,

*AlÌ ombra mi pofai d‘ un vifo adorno,

Tra le catene mie dormendo in pace.

Or che ragion mi defla, io cerco il giorno,

£ veggo fpenta ogni benigna face,

£fol tenebre, e notte amèd‘ intorno .
*

£’ io mifermo a penfar in chefù fpefa

V età mia piu fiorita, e più ridente,

V rima difdegno, e di vergogna accefa

Da gelato timor firingcr fi ferite;

Che contro il fier nemico afar difefa

Troppo fon le mie voglie
, e fredde, dente.

Egli affetti tra lor (tanno in contefa,

Tgèfon 1 antichefiamme ancor benfpente.

jlngfi nel ripenfar ejualfu la traccia

De' miei penfieri ingicyvenil defio,

tafso, di nonpeccarpar che mifpiaccia.

Tanto è l ufo del malprotervo , e rio,

Che lofuggo, e lo bramo; efa eh' iofaccia

Un nuovo error del pentimento mio.



DONATO ANTONIO LEONARDI.

Con sì forte catena Amor mi firinge

,

£ tal l mìnima mia regge, egoverni
t be la piaga, che in mè tanto s' interrite

Ter delizia, e conforto al cor dipinge.

fatta cieca Ragion, non vede, o finge

Di non veder qual fta la fiamma interna

,

Che m’arde il cor, ne vu ol eh' io piti difcfrna

Quel mal, che la mia vita a morte fpiuge\

Che sa ben che fon' io quegli,
che in vita

Amore afar che tn me tutti rivolga

Gli Jlrazj fuoi, perfarmi ufeir di vita,

f.feprego tal un che al cor mi tolga ,

J lacci, allor eh' ei viene a darmi aita,

Jo lo torno a pregar che non mifciolga

.

La Collinetta-,

Collinetta aprica, e bella,

Chit' appella

Valle ofeura, o quanto egli erra !

Che di tè più ve lagofetta

Collinetta

7tyns‘ al'gogià mai da terra,

l' Alba appena efee dall' onde

,

Che diffonde

Sovra tè /' argentee brine,

£ col pianto dell' Aurora
Ben allora

Tù t' imperli il verde crine.

Quando il Sol che l ombre aggiorna

Tot ritorna

Apor- v
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DOGATO ANTONIO LEONARDI,

*4 portar la luce a noi

,

Hàpiacer che le tue cime
Sian leprime .

kAgoder de ‘ raggi furi.

Tu fei tutta colai ita,

£ vejlita

. to' un color bianco
, e vermiglioj

Fanno a garaful tuo rifa

Tutto rifa

k.ì fiorir la Hgfa, e 7 Giglio.

Ogni aureta aditianice *

Tajfd ,
e dice:

JQui fi ride
, e quifi gode»

Ogni Augel tra te tuefoglie
Sol difcioglie

La fua lìngua a darti lode

.

Ma difrutti o come pieno
Torti ilfeno,

Di queifrutti onde il cor bei !

Di quel nettarefoave

Tu frigrave,

Che non cede al ro/lro
, ò Dei.

Ma qual turbine s aggira,

Che fi mira

,

Collinetta ,
a tè d‘ intorno >

£ con si terribilfaccia.

Che minaccia

Difar notte in faccia algiorno.

Ficco, ohimè ,
che in un momento.

Ohimèfento •
.

-
•

;

•

Scendergin grandine acerba, : 1 '

Contro tè JcancailCieh .



4* POMATO ANTONIO LEONARDI#

Crudo gelo .

Collinetta alta, efnperba.

Ecco, ohimè, tutte sfrondati

Lacerate,

le tue viti io miro alfuolo.

Le tuefoglie arfe, e dijlrutte

Miro tutte,

Mtro,en ho tormento, e duolo.

Or quel bel che già tifea

Come Dea, . .

Sovra V altre ergere ilfoglio.

Dove andò ? fe in un baleno

lituofeno

S‘ è cangiato in nudo fcoglio.

Senz' onor di vaghi fiori,

Sen'ga odori.

La tua fronte al Cielo or s* alta,

'Hpn feipiù Collina ombrofa

Sìfa/tofa,

Mà deferta, orrida balza.

Ma non fon sìfolto e cieco

Ch' oggi teco '

Diparlar abbia defio ;

Sordo colle, ed infenfato

,

lituo fato
*

.

Già non move il dolor mio .

perchè tu fei Ì imago

Di quel vago

Volto reo de' miei martiri,

jl sfogar l’ ardore imnienfo

Mentre io penfo,

Tar che teco io qu ì deliri •



DONATO ANTONIO LEONARDI.

hiafe tu nonfet capace

Di darpace
vèlia doglia miafevera

,

Odi, o tu, che tantofoco
Trendt a gioco,

Odi
, e lafcia d‘ efferfiera.

“Nonfuggire, o Glori folta,

ferma
, afcolta ,

ferma , e poi da te mifciolgo ;

7*««o
,
cte /» 7#e/fr *ccewtf

Or r? /«tf/,

'Non èfavola del volgo.

Quel crtn d’ oro che tra V ondi
Delle bionde

Chiome, dà naufragiò a ’ cor/,

j2«c/ veztofo

,

c caro labbro

Di cinabbro
,

Dodo ridanogli fèmori)

Quellaguancia, che vermiglia
Raflomiglìa

Bella rofa in sic lofleto ,

j£)Ke//e mani, diefonfatte
Di quel latte,

Chefmaltò la via del Cielo%
Quelle sì vcdranfi, e quelle

Chiome belle

,

£ leguance delicate,

fil vezjgofo, e caro labbro '

Di cinabbro

Calpeflar dafredda etate.

odior io quell’ occhio nero.

Giàfi fiero ,



DONATO ANTONIO LEONARDI.

Mirerò fenza periglio, _ ,

Che /' età
,
perche non [cocchi

Strai dagli occhi,

Ruberà laforza al ciglio.

Quel tuo vifo allor pietofo,

Lacrimofo,

Tfon a vrà da me mercede

,

E in mirarti, o qual diletto

giurali petto.

Tutta in lacrime al mìo piede

Val tuo pallido fembiante

Ogni amante
Io vedròfuggir lontano

,

£ chigiàfpre^zajìi tanto.

Col tuo pianto ' •

Chiamerai
, ma fempre invano.

Cot i gelida vecchiezza

Tua bellezza

Ridurràfcherno degli anni;
\o quel volto allor sfiorito

,

Scolorito

Mirerò, mafen£ affanni. . ; >

, v i
*

Il Rofignuolo di Viilanuora.
C
v

Al Sig. Marchefe Gio: Giafeffo Orff

Sul bel verde io ripofava..
D’ un' aprica qchinetta,

E le piante a lei bagnava
V onda pura, e tuttafchietta

D’ un ameno rufcelletto,

Vagafcena di diletto
. ,



DOMATO ANTONIO LEONARDI,Si .

Quando appunto in qqella
)
sponda

,

Dot'? mormora il bel fiume.

Saltellar difrauda ,
in fronda

Vidi Augel di vaghe piume.
Che cercava ombra

,
e ripofo

Ove il bofco èpiù frondofo,

Sifermòpoi su quel faggio

,

.

Che dal Sol mi difendei,

Verfuggir t' eflivo raggia

Che la terna percotea

;

Indi prefe a [aiutarmi

Col tenor di dolci carmi.

JH udir, eh’ eglifpicgav'a

Così dolce il ìuo bel duolo

,

Di]fi a lui, che mi fembrava
Unfiranierorofignuolo :

fti tù, be n ti conofco,

Cittadin di queflo bofco.

Tu venifli in queflèpiagge

Ben da lungi
,
o Filomena;

Ma qual fato
,
or qui ti tragge

*4sfogar l’ acerbapena,

Che a pietà de' tuoi lamenti

Mnffe i Fiumi onnipotenti f

Tge ti prenda maraviglia

Separlar tecodejto

,

ncor tu fofligià figlia

V' huom mortai
, comefon io,

E una volta eri una bella,

E modefia Verginella.

Chefe a te l' amante afiuto

Tfon toglieva anco ilparlare,



DONATO ANTONIO LEONARDI.I*

7fy» aurejlì maipèrduto
L‘ ufo bel di favellare.

Che 7 tuo dir fifente quanto

Foffe dolce,
dal tuo canto.

Sembri altrui pur cofaflrana

In udir taliportenti
,

V Augelli» la voce umana
Sciolfe allora in quejli accenti

,

Efue voci cran canore

,

Quai di muftco cantore :

Già chefai della miaforte
ilfunefio cafo acerbo

,

Ter cui vijfi, in Pgal Corte

Scherno rio d' un corfuperbo

,

Orfaprai com' hò cangiato

Con lafpoglia anco il mio fato..

Dove il Fgnd' Italia bagna
La più vaga

, efertil parte

,

V amenifftma campagna
Efcagrata a me comparte

,

Ma, o che nafca

,

o mora ilgiorno.

Villanuova è il miofoggiorno.
Ivialberga in nobil tetto-

Un Signorfaggio ,
egentile.

Un Signor d‘ alto intelletto.

Che Virtù negletta, e vile.

Di cui tutto egli è ripieno,

Cenerofo accoglie in feno.

Quelloflil, con cui talora

Del cor mio sfogo gli affetti,

lo l' apprendo appunto allora

Qttand‘ eifcende in quei bofchetrì.



DONATO ANTONIO LEONARDI.

Cinto il crìn d' eterno alloro
,

toccar la cetra d' oro,

loper me non fon capace

Di ridir l'alta armonia j

Sò ibe /’ aura afcolta
,
e tace,

Sòche l onda il corfo abbila
,

E sò ben che dice cofe '

Ter beltà maravigliofe.
Sèmpre a lui nobil corona

Fà di Vati un coro eletto

,

Onde il bofco ne rifuona

D' unoflil puro
, e perfetto^

Tutti a lui fredono apprejjo
,

^

Come a Bg di quel TermeJJo.
Mà contar tutti ifuoi pregi,

£ narrar chi potrà mai
Di qual merto egli fifregi >

Tutto intende
; e dir nonfai

Se del Bgno in su la riva.

Meglio penft,
o meglio feriva.

Qui fi tacque, e in un momento
Spiegò l' alifuggitive

V augellino
,
alpar del vento.

Ver lefue dilette rive.

Jojeguij con i occhio il volo
t

Toi rimafi in preda al duolo. *
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G pan Flirta del Cielo
,
iopur vorrei,

La tua gloria immortai[piegando in carte

,

*

Tho' illuflri pregi altruifar noti
, e in parte

Menarfama, efplcndore a' verfi miei;

Ma de’ tuoifovrumani almi trofei

Tento appena adombrar piccola parte,

Che a me l' ingegnò
,
e manca l’ arte all' arte.

Tanta è la luce, di che adorna fei:

Sicché m' èforza raccorciar mie rime,

Efar, qual chi dipigne in picciol tela

,

E in poc' ombra, e color gran cofc efprime

;

Che mentre a gl’ occhi il più nafeonde, e cela

,

Con arte affaipiu rara, e più fublime,

%Alla mente, e al penfterpofeia lofvela.

Quella
,
d’ alte virtudi illuflre albergo,

E d' invitto valorferma colonna

,

Sì forte un tempo, c bellicofa Donna,

Ufa a veflir d’ acciaro ilpetto
,
e il tergot

Ecco, depofio oimè l'elmo, e l'usbergo, .

Tiange ifuoi mali difarinata, e in gonna,

E sì-tema
,
e viltà di lei s‘ indonna.

Che aver lefembra ognor la morte a tergo.

Ma mentre ffajfi neghinofa, e lenta

.A lagrimarfuoi cafi acerbi
, e rei,

< E più Juo gran valor non par, ebefenta;
Sgridarla ahpotefs ‘ io co ‘ verfi miei,

E dirle : armati
\
oforte, e ti rammenta.

Che ancor nellefventure Italia fei.

Chi
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*

Chi 'vuoi veder quantunque in cuorgentile *

'

Tuo quel celefle ardor, eh' eterno duray

Venga a mirar cofìei
,
che fciolta, e pura

Sen vola a i chiofìri, e prende il Mondo a vile

.

Vedrà negli atti delSembiante umile
Quanto digrande oprò /’ eterna cura

t

£ al bel leggiadro vel
y
che ordì ^datura •

La bellezza dell alma ejjerjìmile.

%Allor dirà tra maraviglia, e velo: '

Qual nuova altera luce
,
e nonpiù villa

Fra noiSplende sì bella in terren velo !

Oh come al Suo partir dolente in vifta t

Vernane il Mondo ! Oh qual s‘ allegra il Cielo !

Oh quanto un perdei Ob quanto l'altro acquila.

Dcfio digloria y che nel cuor mi flai,
" ' "

£ all’ aura dolce di novellaSpeme
Le vele a dispiegar m' inviti , e infìeme

l^el dubbiofo cammin Scorta m i fai.

Vanne lungi da me ,
che troppo ornai *V

Di tue finte lufingheil cuor migeme;
li benfm‘ orfiulle reliquie ejlrcme

De
‘
Sofferti naufragi ho pianto affai.

Tu in.van m’ alletti con bugiardo invito \

^
i
Solcar l' onda tempeìtofa

, e bruna
D’ un Mar

, che S°l di Jlragi ha SparSo il litO.

Quivigià mie Speranze ad una ad una
l\cflar SommerSe ; lo da quell' onde ufeito
r
hliego gli a vvanzi a più crudclfortuna. '

P 4 Era
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tra, il mìo cor, Verdine bella
,
armato

D' un' afpro,freddo, adamantino gielo.

Col qualfpento i' tene* quel divin telot
Ch' anco in terra poteafarmi beato;

Quandopoflofìyfmore in dolce aguato

V amorofo vibrommi amabil telo

,

Cuigiàcompofe un tuo belguardo in Cielo,

£fu per man di tua pietà temprato .

Così ratto ilgran colpo al cor mifcefe

,

Che ne[patio lafciommi, o vigor tanto

Va far ,
come i' folca, l empie difefe.

JZ di duol mifio ,
c di dolce^a intanto

,
Vidi alfoco immortai, che in me s

%

accefe

Quelgelato rigor Hruggcrfi in pianto.

Celarper tcma,erefpirarcon pena,

il piè traendo in parti erme ,
e remote,

Ove alle luci,pergran doglia immote,

Sembrifunefìa aprirfi orridafcena }

Verfar lagrime amare in larga vena

,

Sparger dipallorfreddo ambe legote,

E portar fcritta infronte a chiare note

V alta cagìon, che a lagrimar mi mena\

Soffrir d' afpri rimorfi ognor le acute

Spine
,
e tragger dal fen, colmo d‘ ambafee

,

Biotti fofpiri, e tronche voci, e mute,

£ di', e notte un penfier, che in cor fipafee,
Farmi in dubbio reflar di mia fallite

,

, Tal di lungofallirfrutto in me nafte.
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'H.on perJbvente variar d'albergo

Quella cacciarpofs io, che il cor ri/erba

Dura del miofallir memoria acerba

,

Ter cuid' amare {lille il volto afpergo ;

£ non per volger d‘ anni i lumi tergo

,

"Ne il crudo afpro mio duol fi difacerba ,

Che tutt' or minacciando in vita ilferba
Ilflagello divin

,
chefìfchia a tergo .

£ non è valle sìfofca ,
e profonda

,

He fi ripo/lo, efolìtariofpeco

,

Ove algiu/lofuror del del m‘ afeonda ;

Toiche dovunque ilpiè rivolga
,
un cieco

Timor mificgue
,
e del timor /’ immonda ,

£funesta cagionfempre vien meco.

i ENEA ANTONIO BONIN I.

o Morte ,
mortegloriofa

,
e chiara

,

Degna ,
che il Sol m iraffé il tuo bel vanto',

7{c notte mai col nero
,
efofeo manto

L‘ opra cela/Jc valorofa , e rara.

Dì qual’ ardentefpirto allor Ferrara

*Avrebbe accefo il cor, veggendo tanto

Valor nelforte Giovanetto, quanto

TÌqti vide Troja inpugna atroce,e amara !

Voi, voi. Germani ancor veduti avrefìe

Dalle gran mura ufeir.fanciulli, e vecchi

Ter Ì ulto efempio invigoriti, eforti ;

E abbattute cacciar per leforefle

Le voftre fquadre ; e i tronchi buFli, efecehi

infepolti rejtar de’ vinti
,
e morii

.



I» ENEA ANTONIO BONlNf.

Anne, che il carro mio fragile, e carco

Veggio ricino a l alta fofj-t ofcnra\

E i .Auriga immortai non s' affiatra

Viù di periglio trarre ilgrave incarco.

E in van la sferra mille volte in arco

Veggio piegar sàia ria fch'iena, e dura

Del nero corridore che ognor s' indura

,

E torce l' altro al baffo orrendo varco. *

Ah tà, cui d‘ ambo ilfreno èpoflo in mano

,

'
*

Raccogli a (\ueflo, e a quello allenta il mnrfot

Volgendo a de(ira, ov‘ è il fender verace.

Guarda quel Monte alpefìre erto, cfovrano J

La giugner dei col tuo onorato corfo.

Colà V afpetta eterna Gloria
,
e Vace. ‘ :-

.
.•

:
*

.

/

Qualor colei, per cui mio corfofpira, A
Fra ‘l popoldenfo Icggictdretta pajfa,

Ciafcun laguata, indi la fronte abbuffa

• Con riverenza, e indietro fi ritira. >

Ella ,
che tanto onorfarfi rimira, • • - •

..

*

Torta la faccia onestamente bafj'a;

fi meraviglia tal paffando lajja.

Che imrnobiì rcfta ognuno, e non refpirt.

Ed io, che a quella ognor dietro cammino
,

Sovente poi di leitai lodi afcclto,

Ond' allegro, e degliofo ir.fiem‘ divegno.

Mi è dolce udir laudar 1 almo
,
t divino

Suo portamento, e il vago ecctlfo volto
;

Ma perder temo un così caropegno. <

FA-
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FABRIZIO MONSIGNANI.

I
Concezione immaculata di M. Verg.

L peccato non era o vifto,o nato

,

.Quand' ebbi in Cielo il mio primier natale:

Spirommi in feno il mio figlino/ tal fiato,

Ch’ ebbt vita da luipura, e immortale

.

Voi venni al Mondo ,
e il comun rio peccato

Ver me fu tardo ad avventar lo frale'.

In Dio già flava , e tal ne avea lo flato

,

Cheli fecondo natalfu alprimo eguale.

Cosìprima del Mondo io nacqui
,
efui

Qui dopo in terra , epur ne viffi efclufa

,

Ch' era nel Mondo, e don vivea con lui.

M' avea tutta la grafia in fe racchiufa;

Onde venendo poi la colpa altrui
,

In Dio mi videi efe n' andò confufa.

Nafcita di Maria Vergine.

thi è mai quefla, che nafee ? £’ Cintia, o Flora ?

Evvi in Terra , o nel Ciel bellezza eguale ì

Se le Ninfe più vaghe ella fcolora,

*db che quefla non è Flora mortale

.

7^e Cintia è già, eh' oggi di rai s’ indora

Sol perfar alfuo piè foglio reale;

E fe Cintia non è, forfè èl' Aurora,

0 pur d' un nuovo del ^tflro immortale ?

Tip che Ì Aurora
,
egli sifiri

fiffi ,
o erranti

,

Se ben formano a lei corona, e vefia

,

Tur s’ ofeurano in vifla a’fuoigran vanti:

Ch' altro mai di più bello in Ciel ne refi a >

Gli Angeli forfè ? ah che tai pregi, e tanti

Hpnfono in lor di beltà pari a quijla ;



e a FABRIZIO MONSIGNANI

.

Fer la fanitì liavuta da Criftina Regina di Sveli*

dopo la penultima fua grave indifpofiaione .

levommi il mio penfiero in parte, ov' era.

Scritto il Dejtin ,
ebeti fatea mortale

•

Torni
,
quelli dicea, l'alma Reale

Della fux jiella alla beltà primiera,

tacque [ragli aflri aliar contefa altera

,

CI/ ognun darti volea fede immortale:

Tu al miofaper,
l' uno diceva ,

eguale

,

Fu al par di me,l‘ altro dicea, guerriera,

f.ran fulmini i rai
,
gli affetti ofjef?,

Qrror nel Mondo, e in tutto il C ielruinat

Quando il Fatofrenò /’ alte contefe. ,

Se il Mondo, dìffe, alfuo morir declina

,

Se mancano con lei l’ eccelfe imprefe,

Se fi
confonde il del,

viva Crijlina.

L* Italia nel le predenti afB isioni di guerra

.

VolgeaV Italia un dì mejìipenfieri,

Ch' erafra 1‘ armi ilfuo bel Regno involto :

Tur,fe ben metta avea sì vago il volto

,

Che i cori innamorava anche più fieri.

La vidi, edijji: 1 più temuti Imperi

Hanno in tefola il loro affetto accolto:

Tu fola a mille regge il pregio hai tolto:

Seipiù bella di tutte, e tu difperi f
1

Sì diffi, e nulla il fuo dolor difparve;

„4ngi in udirmi allor l alta Donzella
,

Sifciolfe in pianto, e più dogliofa apparve.

tfìròfe jìeffa in quefla parte, e in quella;

£ piangendo dicea, come a me parve
,

Danno èfotoper me l ejjer sì bella*

Meni
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FABRIZIO MONSIGNANI, ^
Ravvedimento.

Mentrifuiprimogiovanile errore
Seguìadel mio voler l' imper natio

,

Ben mi credea, che darfi vinto a Dio
Foffe lacciofervil d' afpro rigore.

Ma il del, eh' avea di mepictade
, e amore% '

‘

Volle trarre d’ inganno ilfenfo mio-,

Efè, eh' una beltà nuora al defio

M' entrajje in petto
,
e mi chiedeteli core.

xAllor di libertà l’ innato affetto

Quafi m indufj'e apalefarmi ingrato.
Chiudendo il varco alfanto nuovo oggetto

.

Quando il Divino ^Amor dolce, e[degnato
M’ av yinfe il core

;
e n‘ ebbi tal diletto

,

Chepianfi i dì, quando nonfui legato. v '

FILIPPO MARCH ESE LLLM Enti del terz ogiro, il cui valore *

Muove intendendo l’ amorofa Stella ;
Onde influitepoi voglie d* amore
Sulle bell' almeper lo raggio d’ ella :

Qttefia mia mal difpofia, al rofiro ardore

llfefua colpa
,
e s' arfe, arfe di quella

fiamma, il cui poco, e torbidofulgore
'Hpn bafia, or ch'ella muove afarfi belli

.

Mentifuperne,ah voi di coflà, voi ^
Splendendo a lei, la vera or le fi aggiorni
Ter glt amorofi rai via degli Eroi.

Si che poi giunta, a' fuoi perfettigiorni,
S' impenni i ale ; e co ‘ be' voli fuoi
V onor dell'opra a lafua Stella torni. ’

J '

Qual

l
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Qual di Ribecca in fen, che n‘ era incintà

Coggavanper ufcirne i due fratelli ;

Così nella ragion pugnan gemelli

I miei due amori, un contro /’ altro accinto.

Trimo tufce il più rio
, ma feco avvinto

V altro : e al primato a/pira , e qucfti,e quelli,

uil cui dritto pur fia ,
che il cuore appelli ,

Ben eh' empio il primo
,
onde il minor fia vinto.

Ragion, che d‘ ambi madre, ami il minor

e

%

Del ferino german tu l' apprefenta

Sotto l ifpidefpoglie al cieco cuore .

forfè fia, che delufo a lui confenta >

llpofjeffodi fe . Cangiare amore

Qnònpuote
,
o può fòl qualor noifentà.

Allegoria dell’ adorazione de’ Magi.
'

W1

Re di me Jleffo io fui : ma poi miprefe,

Lafl'o, e mi vinfe un empi i voglia alteri .

Me da me pofe in bando
, e per la nera

'blptte a calcarefpinfe afpro paefe.

Quando un lume, che nuovo a me s ’ accefe,

Mi feorfe ove al mio ben Gesù nat'cra :

tArnorgli offirfì,c pianto , e dipreghiera

Qualche per mefumo odorofo afeefe. >

jillor di me nella più cheta parte

Quella lidi] voce amica : a’ tuoi foggiami

Riedi, tanto di grazia ei ti comparte.

Ma fpinofi fentier di gloria adorni

Batter tu dei ; eh onde viltà diparte,
Ter le calcate vie non è chi torni

.

Ornai
,

Digitized by Googli



. FILIPPO MARCHESELIT. . «J
.

• : •* . T „ 'ì • •
.
*

, %

All' Uomo, che fupge dalla fchiavitudel Demonio ,fannolT

incontro ad impedimclo ft voluttà

.

Ornai, Signor, di quefto baffo Egitto

tino all' anima mia /’ onde pafj'aro :

Onde in vano per me dal lido avaro
‘

f,4lla bella Sion tento il tragitto.

il nemico m' incalva, ed io [confìtto

Sarorine, oprefo : e mi [goni enta al paro
L’ onda infana . lo da due non ho riparo

Ma del cor lo [pavento infronte hò[critto.

Tu, Signor, colla verga , onde i altero

Re degli empifui Golgotafu vinto

,

Ter quello infame mar ri apri un fentìero

.

A riva ancor t' affetto all’ opra accinto

,

^

Chefora, ove[off io, da Infinginero
,

Ma piùlento affetto in alto fcinto ?
« +

Timor mortis conturbai me .

lo non.vìdigià no [ulta muraglia >
V orrendo fcritto

,
epur quel tu morrai

A\i rimbomba ne' [enfi, e ufpetto ornai

,

Che viltà d‘ ombre cinta in me prevaglia-.

$ento ben' io con chefuror ri affaglia

Spavento , e in un triflegfga ; efepur mai
Ceffano ,

io temo i miei timori,
e n' bai

Tfuovo, alma,fpettro, e Pari altra battaglia.

Oh morte\ o pena del peccato ! e tale

Temuta ancor . Tur queflo io n' hò conforto.

Che q fronte a lei lo mio nemico èfrale.

^An'ti eli' è, che mi feorge in vijla [morto

M mio Signor, per citifeguir, fe /’ ale

*/*/ (Golgota non ho,fonfeci} all' erto ., .
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FRANCESCO BRUNA MONTI.

JF* Ermare ai fiumi il corfo , ai venti il moto,

Trargli alti monti
,
e lefelve alte[eco,

far r/;e Ttgri, e Cinghiai nonguardin bieco}

E eh’ ogniferpe di venen fia vuoto j

fin là, ve i umanflame attorce Cloto

Gire
,
efarguerra, o Bg di Stige

,

tea>,

E fmr m/7/' alme dal tuo bujofpeco

fin fui Ciel
,
chepur troppo a tefu noto;

E dar laffufo a quelle eterne mentii

Conprodigi non mai vifiifinora,
T^ovi di maraviglia ampj argomenti:

Oprefon di colui
,
che qui s’ adora

.

il sà i Egitto
,
ilfan tutte le genti

7{ate, e ilfapranno le non nate ancora.

J’ al^z, oimè, là da l'Orfe un vento armato
Di nembi ,

e più vicinfempre a noifaffi;
Epure in mez>z>o d’ ampio mar crucciato

Vecchia barchetta
, e difarmataflaffi.

Mifera !già pel de[irò, e manco lato

Entra l ondafuperba ,
e in firti, e infaffi

Urta; nefa il nocthiernel dubbio flato

Su qual" acqua figitti, o qual trappaffi.

Sì che fernetgoverno, efenget fpeme
In poppa giace fbig ot tito, efmorto,
E l'ondafempre più fi gonfia, efreme,

fadre del Ciel
,
tu che fol puoi l' infarto

Vento quotare, e ‘lMar torbido infiemt
,

la che quefta barchetta prenda porto.
-

FR'AN-
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FRANCESCO DEL TEGLIA.

Uando partì dalla natia fuafella
Ultima, mia femplicetta,ein terra fcefe;

. Vòflr'yilma (o Donna) Scintillante, e beliti ,
* vtddio ( /e dT/Je, cowpietà cortef

e

)
*

•• ^ rfo-p’ Jfmop l ’ appella ’ ’

%A degne di Virtù leggiadre imprefc %
Io qui rimango

; ma di mitifacelia
Ben proverai laggiù lefiamme accefet

H ettrwe «*« dolcifaville *
‘

> ' ì
Vigorprendendo 1‘ amovofo Zelo

,

Mi cercheràpur tra tnili adirne, e mille
}>la in tempo lo vcflirò corpòreo Velo;

'

t
Eate mifcoprirà dalle pupille

'Un lampo deli ardor, chepiacque in Cielo'.

Le belle altere Luci
, ov'lo m *

Pfr maraviglia
, c »*7?o conforto

, e
»Ama, e fui quindi a ben' amare invita,
Kelfeggio lAmor della fua Gloria affilò.

' ~

fatici le Luciama il Sole; .il Sol divifo
Spande in lor dolcefiamma alta infinita*.
Lperfarfi più bella, ivi èfalita
La Grafia, e colfa Grafia ilgioco, e 7 rifa.

In quelle Luci ha là 'Pietà vagheggia:
Vago è lo Sdegno

,
e par chepace apportei-

E vago è il Duolo
, e ri ha gióju

, e dolcezza.
Ma tra tanti lorpregi Uhifera Sortei)

Che m*i farà, feper trovar belle7gga, -

In lor fifermi o Crudeltate, o Morte l
’

E T^o-
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FRANCESCO DEL TEGLIA.

Hpbile fchiera di leggiadri Amanti
Dintorno al mio bel Sol conduce Amore,
Ver meraviglia altrui

,
perproprio onore,

F.plaufo,
e onor de'fuoigran pregj,

e

£o guardo, epaffo al mio Signor davanti,

Vien d’ umile baldanza il voltot e 7 coro;

Terchè lungi discaccia odio, c timore

Fida ònefià di quei begli occhi fanti.

% ehi mirar tanV alto ebbe in diletto

Forz' è eh’ io lodi) egran pietà miprende
Delti fublime altrui, [prezzato affetto.

Voi era me dico: Oh qttal mercè mi rende

Cortefe Amor;fe il mio bel Sole eletto

^i ***** infiamma,
tfolper me rifplendt !

Canzonetta Anacreontica .

Care leggiadre figlie

DelSol, bionde Giunchiglie,

Che ornate ilgentil petto

Dell’ ldol mio diletto :

Forfè vi pofe dimore

Ter bellaguardia al Core
9

jLl Cor si preziofo

Dell’ ldol mio veTtfofo ?

Se cujìodi nefete ,

• V entrata contendete

A Sdc-
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FRANCESCO DEL TEGLIA#

xA. Sdegno, e Crudeltatt;

E partir non Ubiate .
.

Vietà dal gentil petto

Veli * ldol mio diletto •

Ter grati favori
Grato dirò

,
che ifiori ,

Onde l'aurora in Cielo

Sparge ilpurpureo velo,
Cedono il pregio loro

xA voi
,
Giunchiglie d‘ orol

Virò, Giunchiglie belle,

Chejete in Terra (Ielle)

Tompa,ed onor del Tratti

£ laudator pitigrato

Virò,che alma T^atura
9

Con dolce amabil curaf
Sol da voi truffe i ermi9
Crefpi ,

lucidi, efini,,

D' Eurilla
,
ch‘ è 7 i»w Bene,

V ldol mio ,
la mia Spenti

Se gli hà sì benformati

Vorati,& odorati.

Belle Giunchiglie carè't
"Eccole luci chiare

jL voi rivolge Eurilla ;

E mira tranquilla ,

Schergofexxa vivace

Vi mira ; e/e» compiaci.



tRAKCiZSCO DEL TEGLIA.'h

Ohfofs' io pur
,
qual Voi,

Gradito agli occhifuoi :

Qual Voi,far potefs' io

Guardia alfuo Cor del mio 1
.

Sarebbe il miogioire • •

Ungioir da morire

Con morte, che dà vita,

£ dolcezza infinita !

! !.. .

Deh tomi, ah torni Emilia.
*À mirarvi tranquilla,

Care leggiadre figlie

Del Sol, bionde Giunchiglie :

/ * E *Amorper nobil vanto ‘

Lieto a Lei moliti intanto

‘Nell* Oro, che in voi vede,
li Oro della mia Fede .

>-

timmì, vezxpfa Emilia

;

Intrepida, tranquilla,
'

Dimmi,o bella, e ve^zofa:
Terchè di[refea Bf>fa

Tiù non arde il belVifo;

£ ond' è, eh' io vi ravvifo
Solgiglio, e violetta.

Vaga, ma pallìdctta ?
t ‘ * •

*
•

'*

Tu già, lieta, e vermigliai

,
Del Mar la bella Figlia

Sembravi, allorchéforfè
Dall' onde, e 1‘ onde corfe\
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Tra i limpidi criftalli,
Di perle

, e di coralli,

E del natio teforo

Ornata i bei crin d‘ Oro:
Ed or, mejia

,
egentile,

A Leipurfei fintile

,

Ma quando afflitta
,
ed egra

"Piangeva
,
in vefie negra>

bidone, ilJuo Diletto;

£ battendofi ilpetto
,

Ahimè,fetida conforto

,

Gridava, : Adone è morto •

Or dimmi, o bella Emilia
Intrepida

>
tranquilla

,

Dimmi : j/ nuovopallore
Fors' èpàllor d' amore £

Tu arroff,Emilia ! r queflo
EofJ'or, dolce, e modello

,

Scopre
,
cfa // *#o pallore

£' jol pallor d’ amore.
Ah, feamorofafiamma
V anima, e 7 cor infiamma

)

Ttù, che rofa, enarriti.
Tiacemifui bel Vifo
Belgiglio, epallidetta

Vergine Violetta.

Ofelicepallore
,

Cara infegna d Amore è

Opallor, che fi apprezzi
E infrefea giovenez^a
Tìù leggiadro innamora,
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Che il rofjor dell'Aurora !

Tallido è l Oro; e il Sole

Tallido apparirfuole ;

E tutte in Ciel lejielle

Son pallidette anch' elle,

Qual Tu ,
che al bel pallore

Sembri Stella d:Amore.

Amor t' avvampa il fimo ;

£ 7 chiufofoco appieno

Mofiralo il cener vago,

Ond' hai la dolce Imago
Soavemente ornata .

0 Bella ,
innamorata ,

Che di pietà Sembianti

Scopri ai cortefi Amanti i

Certo ognifior delprato,

Ter offerti agguagliato ,

Or bramerà languire

Sulprato
, e impallidire ;

Ma fia tra tutti eletta

Ter Telavioletta .

Amct
i
Turilla; egioifei

Qualora impalliditi;

Efe mai tua Beltade

Arraffa ri* Onefiade;

Ah dopo quel rofforet

Terni il pallor d' Amore

Tu-
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turilia bella,

Mia lieta Stella ,

Tiù che 7 Sol bella
, egrata:

Del tuo evia d' oro,

D’ ~4mor teforo.

Mia Mufa è innamorata.

Co» </c/ee affetto
,

Co/z bel diletto
,

Spejjò il rimira
, e dice:

Che mcn lucente

Tragli afìri ardente
£' il crin di Berenice ,

Corfff in lodarlo
;

£ adornarlo

Un dì mi [piego V arte?

Or Tu V impara,

turilla cara
,

Per leggiadra/arte,
Th l intrecciate

Chiome odorate

Cingi d' accefo T^aflro,

Chefeenda errante
,

Torporcggiante \
Sul collo d’ alabajtro .

Filgedi perle,

Bianche a vederle
,

Porfovra lor di[poni:

£ fmerardo
Cerchio ben [aldo

Deh fa che le incofonè.

Di vaghe
, e «ere

Tentiti guerriere
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Quindi un Cimier ri adatta :

Che dolce fia

Che bizzarria

Con leggiadria combatta *

Vi queglifregj

'Hobili egregj
,

£/e«d datfò pompofa :

Or tranquilla ,

<?/*’ adopra
,
Emilia

,

dì, chefarai Spoft •

r*

Che cofa hai Tu negli Occhi traditori,

0 Z>e// rf, leggiadretta Vargoletta ?

T«ffofpafima il cuor dentro ,
e difuori2

£ miguarda/lipoche volte,
e infretta*

lofon pratico , e vecchio negli ^imorii

E crcdea di faper 1‘ arte perfetta ,

Odfchivar quegli afprijjìmi dolori.

Che amandoprova un filma femplicetta.

Ma Tu con nonfocchè m' affdfcinafìi,

In quel pietofo volger di pupille :

,

./f/j dimmi
,
è natia grafìa, o l imparafìi ?

*ih, rivolgile a mefempre tranquille}

£ eh' Io t‘ adori, per tua\loria bafti

,

lo,fprezzatordi mille lidie, c mille*

r
r Od
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Deb tifovvkn quel DÌ
,
mia bella Glori,

Quando lungo la fratta delle pufe
Venifti infui mio Vrato a coglierfiori ,

£ a rubarmi lefragole odorofe ?

Quel Dì fi* il Dì primier deinojìri amori

,

0 7 miopur nacque almcn: che le vegzofe

Tue bellcgge a quejl' occhi ammiratovi

Tarver di Ciclo
, e non già mortai cofs.

Tiù villa V non t‘ avea: vidi
,
ed amai

Tojlo eh' io vidi: e dell' amarfii fegno,

Ch' i'j’lfeppi, nè delfurto io ti fgridai.

%4ngt pofeia lodandoti d‘ ingegno

,

T‘ oftèrfi in don le fragole, e i Pgfai;

£ tufurbetta non 1‘ avefii afdegno.

Quanto è dolce
,
o mia dori

,
il tuo bel Canto I

Dolce è fui Maggio, per fiorita fponda

,

D’ <ytpi il fufurro -, e dolce in erba
,
o infronda

sAura, chefeberza
,
e d’ amor parla intanto.

Dolce il cader d‘ un pio tra ifaffiinfranto :

£ dolce in Lago è ilgorgogliar dell' onda.

Dolce diTortorretta
,
a cui rifponda

llfuo compagno, è per f orella il pianto.

Dolce , in sì varie note
, e sì pietofe,

Tra l ombre Fg/fìgnuol, che affitto plori)
E Cigno, con fue voci lamtniofe .

Dolce il candido latte; e a' primi albori

Mei puro, che 7 delfparge in falle Pofe:

Jvla pi?) dolce è lituo Canto, o bella dori .

*

* i
•

Trcn-
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Trenta ègià la barchettati Mare, o Filli.

Muovi, o Filli
,
il belpièfranca, e fpedita,

Che a ‘veleggiar per l alto aura ne invita

Frefca-, efon Cielo , e Mar lieti
,
e tranquilli.

Tartirpoc’ anzi ^iglauro
,
ed ,Amarilli

Con reti ,
eflauti : Or ve' lor prora ardita,

Qualfuggeper la faifa Onda infinita',

Mira i lor cenni ,
odi i lor altifquilli

.

Vieni

,

* difpiega

,

o F////, // i*«o,

// rfo/cf che patria calmare

Tempefla irata

,

e fr<tr <// Scoglio ilpianto .

«&/>»/; e poma, efiorile gemme rare

jn dono aurai • Siedi

,

o th/4 fi///; e intanto

Mifura del mio amor prendi dal Mare.

0pellegrine amiche Bandinelle,

Che ilMar varcajie procellofo infido ,

Ter qui tornare afabbricarvi i! nido

,

Or che s * ammanta ilfuol d‘ erbe novelle :

Quefi' erma Selva , e quefle rive, e quelle

Empietepur di dolorofo (Irido :

Che Filli, ahi la mia Filli, in altro lido

Torto ilferen difue ridenti (ielle

.

Deh Bandinelle, un tempo a Lei sì care,

Lei qui piangete,
che movea talora

Co' voflri Bpftgnuol si dolcigare

.

Tei tornando ne i regni dell' ^Aurora,

Se maiftntifie lefue voci chiare.

Ditele : Tirfi piange,
e t' ama ancora

.

Q»tl
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A S. Ece. Il Sig. D< Annibale Albano nel Tuo Dottorato in Urbino*

Quel Lauro ifiefio, chegiàfeo corona

Del bel Metauroai Bggi invitti, e chiari,

Ftcfco ancor s‘ erge dì lorfama alpari

,

Cheper V Italo del sì alto fuona.

Ma delle lietefionde afpra Bellona

1 Forti orpiù nonfogna a Sepiù c tri

:

Sol nefan premio a ifaggi Spirti, e rari

Le vergini Ideine d‘ Elicona.

£ queflefur , che all’ Arborfacra intorno

Scelfer vivifmcraldi ,ond’ oggi ^t/ìrca,
. S IGT^O^, vi moflra alteramente adorno•
Oh crefca incontro agli mirini-, e qualfolca.

Doni l' Arborfelice, in chiaro giorno.

Ombra, e rifioro allafamiglia Aferea.

fer le intigni Pitture di Raffaello d’ Utbina
nell c Camere del Palazzo Vaticano .

’Kpbil Fama, che udir l' indo
, c l Eufrate

,

Qua traggo incliti Spirti
, e lieta il varco

Mojlra,oveferfi e Torri, e Logge aurate

.
Del Vaticano all' ampie terga inarco.

Tot quelle addita eccelfepompe, ornate
D‘ arte

, e d‘ ingegno
, in grand’ oprar non parco;

Ter cui d'Urbin l’ spelte oltra ogni etate
Sorge di Lauri eterni ombrato, e carco.

£ sì sfavilla su i colori ardenti
Graffa gentil, che l occhio

, e 'Ipiè s' arrefìa;Efortefon d' amorprefe le Genti :

Gridando alfine ; Echefperarpiù refla
Dall Arte ! Ogn’Arte,chepiù alzarfe or tenti,

*^t>ggi anche aifommoj cfolfin pari a quefia.

Al
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AL META URO
ODE

Per l’Accademia degli Arcadi.

Quando vi fi celebraronoi G'uochiOJiinpici , in onore

Sommo Pontefice C LEM ENTE AL
detto tra loto Alnano Melico.

I.

Sovra cocchio aureo gemmatjt

Tra le Mufe, in lieto Coro,

Jo d' alloro

Siedo .Auriga coronato .

Ma i ardor de ificr Cavalli

Or non deflo al corfo ufato,

Ter le Valliy

Love Alfeo con limpidi onda

Serti Liti bagna ,
efeconda.

II.

Vengo a te
,
rapido Fiume,

Figlio altier dell ’ Appennino.

Già vicino

Odo ilfuon di rotte/punte

:

Già rimiro i chiari argentit

Bel Metauro; e al tuo bel Isfume

Fgverenti

Offro applauji] e lieto il grido

Già feti và di lido in lido.

III.

0felici Ondefamofe,
.

Care al Genio alto di Fpma.
r '

Scofja,
e doma

£>uì l' orgoglio al fin depofit

l'^dfry
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V africana armata Sortei
Benchéfurie proceliofe.
Stragi, e morte
Minacciò,forte rotando
Super i t/ilpi accefo il brando

IV.
Qui d‘ intorno Ombra vagante

Sallo ^ifdrubaleferoce.
Che V atroce

Fiera Yugna hapur davante.
Vìntile/perfi ifuoi qua mira

,

£ la Claudiofulminante',
£ s' adira,

Che ilfuo malfu quiprefago
Delgran Fato di Cartago,

: V.
Vojlropregio, e lode augufta

(Lucid ’ Onde) è il di r, che in Voi
Gli onorfuoi,

£ lafpoglia arfa, e vetufta
Rinnovòfida al Tarpeo
Schiera d' Aquile robufia:
Voi chefeo '

Specchio alguardofuopoffentc
Della Gloria il sole ardente

.

vr.
Ma piu chiara, epiùJublirne

Vjtova Lode orper Voifplendc

,

£ raccende

Co'fuoi rai le glorieprime.
Qui pur nacque, efaggc impreffe
Orme /ilnano ? binano imprima
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T^onptù imprelje

Or fui Tebro orme orme Reali,

Luminofe trionfali.
V I

L

tper Lui , che al Mondo impera.

Delfuo Impero ancor maggiore ,

« Sommo Onore ,

Somme imprefeil Tebro fper*.

Che Vittorie de i 1peroni.

Benché lor Virtù guerriera ,

S' incoroni ?

Girne al paro ah non prejuma

Con Lui Tito ,
Augnilo,* 'Nuntàl

Vili.
Ileigran DÌ, che in Soglio affifo,

Luce Et crebbe all' Olirò ,
e all' aurei

Bel Metauro,

Sò che ^tpril vago improvifo

D' almi fiori ornò tue fponde.

•più eh’ Eurota
,
e più che jlnfrifo »

Di lorfronde

J' adombrar Lauri novelli',

Sovra cui cantargli Augelli

t
IX.

fnfoavcrifpondefliM bel Canto; e sì, fejìofo,

Strepitòfo

,

Gloriofo al Mar correfli.

jQuivi il mufico concento

Raddoppiavo allor ben preflì

Cento, e cento
N

Suoi Tritóni; e di Coralli
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Fiorir tojlo ifuoi criHalli.

~ ^ X -

Godi pur; vàpure altiero

Di tue pompe: e mira or come
D' auree chiome
Tifer vago il donprimiero
S&eile mie leggiadre Mufe.
D tiferà al Fonte lufm?biero
Starfon’ ufe:
Ma [avente a te dappreffo
Le vedrai con Febo iflejjo.

TB
toM«,^r I, AcCad*mia ceIebr«a dagli Arcadi.*er MarraCtóm„a Regina di poionia r Anno, 4,5,

Verde Tarrafta Selva
,

Sacro gentil ricetto

*Alle Mufe, alle Graz>ie, cd agli dimori: • •

Tu per nuoviy efaSloft incliti Onori
,

Vedrai la Fama incoronarli il crine '

De' tuoi Lauri immortali
,

UTromba, t lattai ali, ,Ter bel defto
,
che le tue Lodi chiare

Suorun da Mare a Mare .

Bello il veder 1y/T^/v* FJE^LE augufta,T ra vaghe Tfinfe ancelle ve^oofette.
*

Splender su molli erbette
Qual t\pfa tra le vergini Viole !

Lello U veder qualdivien Reggia ilTmo,
Delfio natio fmeraldo,
£ de’fiorettifirn.
Sue variefiellc, dolcemente ornate r

2{on. rammenti Tarnafo
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Del Latmo i Bofebi, nè V idee Foreflty i

Che in paragon di verepompe illuSìrii

Indegno è, che s' apprejle .
r v ;

Favola menzognera „ \

Di cantatrice Schiera. . , r
M.i nò : fra tanti, e sì leggiadri Spirtr

\AU' alme Mufe amici,
..

.

. >

Sia pur chi traggafui Tarnafo in mo(lra

±

E Cintia

,

e Valla, e Giuno
, c Citerei. ,\ »

>

Qiiefìafccfa tra noigran Donna, e Dea, ;

Ter beato teforo, • '• . ,/

Sota in fe chiude i pregifparfi™ fora *

Benché fi [copra, agli atti, ed alfemtòante,

De' pregi l°r beata, e non curante

.

Viva gemma de' Fiumi •
.

Danubio-, Viflola guerriera-, y( ». u
Voifedeli Ver ferbate .

E prole delgran Tadre .JppennifiQ*

'Tevere a noi vi t ino ,

Dì; «y# ammiri in Lei -,

Giunte a fommo Valor, grazia, e beltatef

ÉVirtà fomme, onor di nefira etate ,

.

Degniffìme di carmi, e di trofei ? .

Sento, eh' ti mi rifponde.

Mormorando d' applaufoi lidi,eV onde

.

O de' Sarmati invitti,

t di Voi fìeffa aka im mortai I\eina :

.j\)uefì Oz>z>j ameni, e quefìapace, e quelle
'

Frcfc' ombre, elimpid’ acque, e dolci auretti,

yofira mercè,Jou vojìro inclito dono,

T yofira gloria or fono.

Sèdifer vii catena v

i

Già
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Giàjìretto ilpiede all'^ufìria oppre([a,edoma
-Sctndeanda.il *Alpc baldan%ofii Traci
^/aggiogar l Imperio alto di Epma :

Chi maiguardarpotai -,

Da tanto temperar d' arme
,
e d* armati

Inoltri Bofcbi, ci no/ìrigreggi amati t
Dove or farian le cetre

,
c leghirlande'.

Dove le 'Hjnfe {ahimè) dove i canori

«.Arcadi mici Taflori ?

Or chi frenò l ardire

,

£ chiflagello, efcoglio

Iti al barbarico orgoglio >

Corre ancor trionfante e Mare, e Tenti
ilnome del magnanimo Conforte

,

Marteferocefulminante tn Guerra .

Ma qualgià mofle alla fatale ImprefaH,
Voi, coll' ardor d‘ amabili preghiere

,

•strdor creficefie alfuofiammante Zelo?
,

1

Voi nel fregale albergo .
<

1

-

Lafpada gli cìngefi e, e 7 duro Ufbergo: .
'

£ *l Figlio ifteffo, ilgiovinetto Figlio
,

Compagno nella gloria, e nelperiglio.

Seco mandafie a disfidar la Morte

;

>Alto dicendo i 0forte
Mio Spofo, e He;perfuadifefa, efcampo
La Fè ti chiama : Or va fuo Duce in Campò;

Ter Lei combatti; lo qui ti cedo a Lei. .

Nè temo Io nò : Già Vincitor Tu fei . "i

Vinfe; e vincemmo, folper Voifelici ì • ;

Telici, e reverenti

Or vi faeriamo armonici Concenti, .

£ odorata Corona
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t)ei Fiori d’Elicona.

Scarfo è ’l tributo a sìgran morto egregio :

Mafue Corone il C ielgli/erba; e. quell?

Saran Zafiri, e Stelle •

. . i. •
’•< •

•

’ AI Sereni!*. Sig. Ttineìpe Frfcncefco Maria di Tofcana.

So occalioae delle Tue fclicifllme Nozze.

fide il Tevere, e t *Arno, in altra etade

,

Splender, qual Vai, del facroOftro Romano
Gbipofciai Regi al bel Pregno Tofcano

Accrebbe, egloria, epalme al Mondo rade.

t Voi , SIG'HpK* l alta maeflade

Da Luitraete ,
e ’l Sangue alto, efovrano

,

D’ aurea Stirpe, al Rggal Duce, e Germano

Or porgete e fpcranza , e ftcnrtade.

Oh, tofio forga i alma, e defiata

'progenie voftra,e degli augufli, egrandi

VofiriAvi, illujìre in pace, e illujlre a rrnata.

Sorga, per chiari ognorVanti ammirandi :

E lor Virtù veggiano in Lei rinata •

ìlgra, Tadre,eigra Cofmi, e igran Femandi.

!
tKon
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Ter fa recuperata faltncdelSerenifsitno Sig. Principe di Tofcana,
E nel felice Ritorno dell' A. S. dalla Real Villa di Pratolino.

T^pn di sì viva gioja arfero in Volto

l>i Macedonia leferoci fpofe,

Quando Aleffandrò, il \egnoa Dario tolto.

Con tante prede trionfopompofe :

T{è in sìpronta letizia ad'o difciolto

Il buon Vopol di Marte; allor che efpofe

•Al Campidoglio
, il crin di Lauri avvolto

Cefare 1‘ alte fue Spoglie famofe :

Cfome d'Arno le nobili Donzelle,

E'lpopolo ingegnofo, ardito, eforte

Cioì ; levando un grido alto alle Stelle :

Nel veder, che FEF^LATSfDO all’ Arno apporti
Gratijfime d‘ Onor paline novelle;

Brrcit Fortuna
,
eVinsitordi Morte;

In motte di Franccfco Fononi Accolti Lcttcr. e Ace. Fiorentino!

Spirtogentil, ch‘ an%i il tuo DÌpartisti
Da Npi,pien difamofe Opre onoratti
Ed or, tra lefelici Alme beate

,

miri in pianto, e’nfofpirgravi, e tritìi

Io so,che iprieghi del buon "Padre udifli

,

Chefofpinto da duolo, eda pittate

,

Te chiama, e 7 termin difua infaufia etalt.

Chiede, perpoifalir dovefalifti

.

N bla fe del natio Loco amor tiprefe

,

E del comune Onor
,
del comun bene

,

Tercb’Ei qui refli ancor,prega curtefe:

E prega, che i begli Anni, e leferene

Ore, che a Tefur tolte, a Luifian refei

Poi dal del reca pace allefuepene.
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* Io Morte del Senatore Vincenzio da Filicaja .

Vincenzo ( ahimè'.) Vincenzo ilgrande è morto;.

£ l’ yArno il pianfe ,
e 'lpianfe Italia , e ^orna;

. Ed oltre V Mpe, e 1‘ .Adria oggi fi noma

Con voci alte di duolo ,
e di[conforto.

Deh chi Cigli mi porge,
e da chi porto -

Mi[a quel Lauro ,
chegli ombrò la chioma :

h £ chi Cedri odoriferi difchioma,

i deftr pronti di pittate accorto ?

Mufe, che delGiordan le rivet e l Onde

Guardafle già, per Voi l’ augu/la Tornia
Glif incoroni delle[Acrefronde.

"Chi mai diè voce a pià famofa Tromba ?

V altero [nono ancor,
da queflefponde,

*

* Di Mare in Mare,
c/òrr* 7 C/>/ rimbomba.

r tdt h S. Martire Vigilia , Protettrice di Livorno.

minimamente da’ pericoli de’Tcrremoti.

Trema il Suol, trema il Mare; e Mare il Suolo .

-

Sembra ,
tutto ondeggiando orribilmente.

.
Umifere Città, mifera gente'.

' Tutto è in periglio, e tutto èpianto, e duolo.

E d‘ onde orror sì portentofo ? Unfclo

Un folo irato[gnardo onnipotente

\ Di pio ,
tremarfeo l'^4cque

y
e‘l Suol,repente,

E gli afri, e 7 Sole, e V uno,el altro polo.

Ma qual [a[edmpo incontro a tanto /degno ?

£ chi Wp*fato* or dove Livorno

Ha [Al Onda Tirrena elettro, e Uggito >

VIGILIA) onorde' Sardi, a Dio dintorno

Gridili tuo fangue, di mercè ben degnofgiorno.
Giàfermo è il Sudrf.e 7 Mar tranquillo ,

e 7

• I :f ’l 0 fan-

. » Digilized by Googl
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A un’ Immagine di Noftra Signora addolorata

con Gesù morto fra le braccia,

0/anta Madre, che d' amaro pianto

Spargi il tuo Figlio, e fembri morta in Lui:
Fa, che al tuo duol fi dolga ,

e ifallifui

Tianga quejl\Àlma,che perverfa è tanto.

Io delgran Figlio il dirin Sangue, e quanto

Ver me fojf'rì, volfi in mio danno
-,
efui

Sì fier, che il pofi, ancor siigli occhi tui,
Di nuovo in Croce lacerato , infranto .

Ma pur ricorro a Te, Madre pietofa

,

£ mercè grido-, e la mia Fè ficura

,

Se preghi il mio Signor,giàfpera, edofa .

Trega, Lui , chepregòper T empia
,
c dura

Gente
,
chegli diè morteafpra oltraggiofa.

Onde il Ciel pianfe,
e inoriidi T^atura .

FRANCESCO FORZONI ACCOLTI.

A Llor che ruinofo ampio torrente

Ter lungapiova, digrand' acque abbonda,

Jmpetuofo rompe argine, efponda,

Eforre il piano infultatorpofjcnte .

Si batte i anca il villancl dolente.

Mentre lafpeme difua mefje inonda

,

Mentre armenti, e Tafori afìorbe l' onda
,

£ moli abbatte rapida,fremente . -

Dall' aperte di Giano orride porte

Sgorgò torrente difunefla guerra,

L‘ Europa ad inondar di flrags
,
e morte .

Dell' onda rea l empio furore atterra.

Vergine Madre-, eper benigna forte

Torni omaiTace a rallegrar laTerra.

F 5 Co «•
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Come depone, alla flagion novella

,

. Tra durifijfi lafua vecchia [paglia.

Maligna ferpe, egiovinfajfi,
e bella

rai del Sol
,
che difquallor la fpoglia ;

Sì lafcio colfavor d‘ amica [ella

il reo co fiume, e la malnata voglia

Della tiranna pafftone, efella

Tra’ durifalfi d’ infinita doglia .

Indi rivolto alfummo Sole eterno

Godo in mirar l' antica mia vecchiezza,

E i duri oltraggi del paffuto inverno .

£ d’ improvvifa. e frefca giovinezza

t
Tornarmi il bel purpureo lume io[cernoi

£ la fcefa diti del natia bellezza •

Guai buon cultor, che della terra in feno

Sparge con bell' ufura ilfertilfime.

Se mira il tempo placido, e [eretto,

0 qual di larga meffe ci nutrefpeme !

Ma fe poi torna, e di[pavento pieno

il del, tempefla minacciando,freme,

Lo fonfilato villanel non meno

Di’quelche s’ allegro, s’ accora, eterne .

Talprometteva alfemplieetto core

Con ingannevol rifi un dolcefrutto.

Ma poi tradillo il menzognero dimore .

Tfembo digelofta difperfe in tutto

La bella mefse de’ contenti in fiore,

E a me rimafepentimento } e lutto »

C§-
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Come, Je cacciatore ardito, efranco
Vibri dall ‘ arco micidial faetta,

£ di leggera, e timida cervetta

Impiaghi acerbamente il lato manco

}

Turferita la fegue ; ella non manco,

Di nuova piaga dal timor cofìretta.

Il ratto correrfuo rinforza, e affretta;
Ma la canna mortai porta nel fianco.

Tal, poiché il crudo ^imorferito m’ ebbe.

Donna, co ‘ bei voflr occhi, e eh
* il mio cori

L' amorofo mortai veneno bebbe,

%Anch' io fuggìj dal micidiale dimore-,

Ma che prò;fe dipoifempre più crebbi

villapiaga mortai lena , e dolore.

A! Dottor Lorenzo Bellini.

Chi vide un rapidijfmo torrente

Romper ripari,& inondare ilcampo',

Ife falde moli aver difefa, ofcampo
Dalla precipitofa onda corrente

Talpenfi, che nimica invida gente

S‘ armaffe afare alla tua gloria inciampai
torengo, e ad nfeurare il chiarolampo
Di tua virtude luminofa ardente

.

£ tu V avverfe invìdefchiere infejìe

Sprezgajìi con magnanimo coraggio>
Intrepido d‘ invidia alletempefle

.

E poi, qual nebbia, in un momento il raggio
Le dijfipò di tua virtù cele/le;

Tal miete di virtù bel frutto il Saggio .



Il FRANCESCO FORZONI ACCOLTI

* In occafione di monacazione, fu quelle parole della Cantica

—

Quxfivi quem diligit anima mca .

Come bramofofuol cervo affetato

Le chiare acque cercar del frefco rio

,

£ comefuol per naturai deito

Cercar colomba il fuo conforte amato

,

jtl colle, alfonte, al bofco , all'orto, al prato

Così tocca d’ amor vi cerco anch’ io,

Dolce mio fpofo, mio Signore, e Dio

,

Vita di quello cuore innamorato .

£pur,
Signor, non v’ ho trovato mai ;

' Caro, e dolce miofpofo ,
e dove fete,

Se finor da per tutto io vi cercai ?

J^ella facra del Chioftro alta quiete

,

Cara diletta mia, mi troverai,

xAli amante mio cuor Voi rifondete .

In morte del famofiffimo Dottore Lorenzo Bellini.

Mllor, che d* alta ìmmenfa luce adorno

T^obilefpirto di virtude ardente

,

JLlla fielia natia fe(li ritorno,

Lafciando il Mondo al tuo partir dolente ;

Trifte gridar ,
piangendo amaramente,

V arti più belle alfatai marmo intorno :

minima grande, al noftro duol pon mente

Del del dall' immortale aureofoggiorno .

Mira, come refliamo afflitte,
e fole,

Mira, come s' ófeura il noftro lume

,

'bfon v’ è chi terga il pianto, o ’l duol confole .

E chi fia mai ,
che sì ne accenda, e allume.

Se tu, di virtù vera unico Scie,

7s{pi qui lafciando ,
alza/li al del lepiume

?

sAm-
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Ampio fiume reale
,
allor che l onda

Gonfia ,
efremente nel fuo letto orefice,

Impetuofo rompe argine
, e fiponda

,

E armenti
,
e tronchi

,

e /<j//ì ajjorbe

,

<? !»t/« .

Mentre il paefie la gran piena inonda

,

£ ttewwo * danno, e flrage a firage accrefce;

Pjde un Vaflor dal Monte alla profonda

l\uina, ne d' altrui penfa
,
ojfi increfice .

5“i dalgiogo d'Amor libero

,

efranco

Della piena crudel de' fuoi tormenti

E «0» curava

,

e mi ritte* »o« manco. *

Or eh' io fon fattofavola allegenti,

£ cfo indegna catena io porto al fianco.

Accompagno co' miei gli altrui lamenti .

Terche fuperbo oltre il mortai cofiume
Osò

,
d'ardenti rai cinto lafronte.

Buggere il cocchio delpaterno lume
,

Fulminato nel PÒ fat/t/c Fetonte .

E c* rftte i» Mar quei, che fpiegò le piume
Al temerario volo ardite, epronte;

Tal mietefrutto, chi tentar prefume
Le vie del Ciciper Fama appena conte .

.Or cfo/«ria di me,fc alle pupille

Fijfajfi ilguardo della miaguerriera.
Ondefulmini avventa a mille, à ni, Ile ^

Io pioggia impetuofa, efiera

Deliefaettatrici aureefaville

Temerei fulminato eternafera

.
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Fuoco è la bionda chioma ricciutella

,

Silvia, ài Voi, bell' ldol mio diletto.

Fuoco il bel vifo,
e 7 eburneo petto

,

F l una , e /’ a/rra luminosa Jiella

.

Fuoco è la bocca amorofetta , e bella

,

Fuoco il leggiadro portamento fcbiettOg
Fuoco ilfublime angelico intelletto

,

Efuoco il canto, il rifo, e lafavella.
Or chifarà di cosìforti tempre

,

£ sì di ghiaccio armato
,
e di rigore.

Silvia, che a tantofuoco non fi fiempre ?

Certo io non ho tanta virtude-, il cuore
isdrde per voi,ed arderà maifempre

-,

Turche difuoco egual v' infiammi dimore

FRANCESCO GIROLAMO RANUZZI.

iAgo\Augellin da la prigionfuggito

,

In cui lunga tìagion vifje rinchiufo

,

Tslpn così toflo, a forvolar mal’ ufo

,

Erge sii l' alte cime il volo ardito ;

Ma pria radendo ilfuol ne' vanni unito
,

De l' agile natio s ’ addefira al' ufo ,

Indi, in più larghe ruote il voi diffufo

,

S’ alga sì, che di vifia.èalfinfmarrito.

Tal ne'primi momenti in eh' iofuggiva
Dal carcere d'xAmor, con piè tremante

,

Orme di libertà dubbiefcolpiva j

Ma per lunghi ufopoi le incertepiante

Bjfiabili j ne la balìa nativa.

Si che tornarpiù nonpavento amante.
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Qual Veltro predato)'
,
che in lacci tiretto

Fu pria
, fe pofcta in ampia felva è[ciotto /

Difere innumerabili ricetto

,

Cento
, e cento afcguirne a un tempo è volto 5

Così , libero in me quelfolle affetto.

Che dal paternofrenfu pria raccolto
,

Dietro mill' orme di mortai diletto,

Predatore di mojlri errai da Jtolto .

Ma in tante guife, ondegiàfei contento
Il vario mio deftr

,
come più volli

,

Qual provaffì non so, breve contento ;
Ben d' amaro dolor le guance molli.

Trovo or, mifero me, qual fian tormento
In rimorfo cangiati i piacerfolli .

Lungi
, folli deftr ,

già non vogV io

,

Che di voigiunga a la Ragion richiamo
S‘ amo pur, che noi sò,del amor mio

,

Senga bramar di più, pago mi chiamo .

Ma che vaneggio ? .Amor non è un defto ?

Or fe amantefon’ io, come non bramo ?
'

Come non so ; sò ben, che non defto :

Folle, fe non defto, dunque non amo

.

Epur, eh' amo ben sì mi dice il core,

Quando ad Eurillafonpreffo,o lontano,

Con linguaggio or di gioja, or di dolore.

Stravaganza inudita ! evento frano !

0 non è ver, che fta defto V amore,
0 in reputarmi amante è il core infuno',

FRAN-
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FRANCESCO MARIA BELLUZZr.

Sopra le turbolente d’ Europa neitem;o del Pontificato

di N. S. Papa Clemente X t.

G là Europa in altofoco arde
,
e fi sface ;

Già non viifangue ognifentier colora ;

Già fatio è Marte,
e nuovafame ancora

Lo accende
, e infuria : ed lo non chieggo Tace

,

Santa Fede
t
afmor^ar tua puraface

Spiega ^Jquilon penne maggiori; e ogn'ora .

Crefce il periglio ; e chi è de' cuor Signora
,

Chi sà y che non fia ferva ? e il mio cuor tace.

Sacra Spofa> eri vaga
,
ancorché nera ;

Ma è ben altro ì
che Sol

,
ciò ,cbe n‘ invola

Ora il candore : e non nefò preghiera .

Dimando ben ( efe Dio ne confaia
y

Tutto vedrem tornar bello, com era. )

Del gran CLEMENTE la falutefola.

N. Sopra Gicsu Crifto in Croce.

£ qual cinta d‘ orror tragica feena

S’ apre a' nofir' occhi ? e qual sì ne feonforta

Vallare il divin Labro ? e in qual catena

Ciace la Maeflà dolente ,e (morta t

Chi'l belfianco g^uafiò ? chi'n larga vena t

Correrfè 7 puro fangue ,
e percheporta

Ufcifti, ò Morte ? e d’ onde avelli lena ?

E chi al colpo feritifece a te feorta ?

lAbipcnfìer folle
,
il fai-, eh' io la Ideale .

Verfona uccifi , c al Va ntdifo il fiore

Lolfi, perfarne poi cofa mortale .

Eacciafi dunque feetnpio del mio Core
,

Gran Dio delle vendette: mà loTirale
x

Hon vibri altr' *drco
y
che del Vofìro dimore.

Qual
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La Paflionc del Figliuol di Dio è a lui fiata cagione di gloria.

Qual (fe lece ilparaggio) era maggiore,

Qualor cadca dalla su' enorme altezza,

ilprode .Anteo-, e del natio valore

rinfrancatalo ognor lafua manchezza ;

Tal l' immenfo infinito alto Signore,

Che non puote efaitar la-fuagrandezza,

V efaitò allor, che feccia minore

Con maeftofa infolita baffeg^a ;

Allorché affanni, e pene, e Croce, e Morte

,

j

( Furcagion eli trionfo, e che refiaro

Voi tutte infen d' immortai gloria aforte}

Allor, che nell’ augura entrata alzavo

Gli Angioli al trincitor V eterne porte;

. 'Aliar, chei noflri pianti s' afeiugaro.

« L' amai dUefoggctti con pari amore non fc cofa i mpofCbilct
nc irragionevole.

Qual’ accefo Carbon, che intornogiri

Veggofio Fanciullin talor pergioco.

Forma un bell’ avreo cerchio ; epur (feti miri)

Tien fempre un puntòfiol di tanto loco .

Tal noHr' Alma, cuigli agili Zaffiri y

Dier la pofiunga dell' etereofoco,

Spigne cjuafì ad un tempo ifiuoi defiri

Ver più fiubietti : e alfino valorfia poco.

Magiammai non la fere altro, che un telo, .•
{

0 fia 7 mgo,o‘l gentile, o ilforte, o ifretto',

Sorgendo tutti da un medefino fleto.

Così confammo, eterno, almo diletto ? •
• ^

Gli avventuroft Spirti amano in Cielo

Jn infiniti Oggetti un fioloOggetti., ? ..

/?* *1 Chi
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Sopra una Predica del Padre Dollera

.

Chi non sa, quanto poffa in noi Tritura,

£ quanto /’ ^irte, e il Cielo,oda Coftui',

Ci/ è un vero Sol, che co' bei dardi fui

Fere l’ alme di luce eterna, e pura .

Suo dire afjcmbra una gentil pittura,
,

Viva, cb‘ efprime le memorie altrui,

V atre memorie, arrecatene, in cui

Geme lungi dal del, chi7 del non cura l

Z valor tale ban quei divini accenti,

(Ond‘ ei n andrà d' immortai gloria adornoJf
Che a loro immaginar beano le menti .

Uà che dirò > fe alla fua Voce intorno

,

Ve 7gran Fia Creator pingeft, attenti

Gli àngioli Stan, ne al Cielfanfar ritorno .

Sopra un* argomento Accademico in lod*dolla Bruttezza ,
• •«

Quefia, che in gentil vifo arde, e sfavilla.

Signora d‘ ogni Cor, tant' alto fale

Solper difetto di mortai pupilla,

Che il debilguardofuo /tender non vale .

Ches * occhio mai migliorgiugne afcoprilla

,

Mira ciò
,
che racchiude efla difrale-,

Zfe addentrolla acciaro unqua
,
ed aprilia,

Scorfela infingitrice, e disleale .

Mà la contraria fua ne difafeo nde

V interno tuttoj e libera, e veraci

Ultruifanne apparir quel, che nafeondè *

Dimmi Ragion, qualpiu v aggrada, optaci ?

Odotl nemicofuo, eh ' alto rifponde.

Chi ne Infinga: t Ragionpar*> c tace .

FRAN-
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.

*

Mor
, tu chefolfar potefli quella

Beltà) perciocchéfuffe al Mondofola,
Eper vendettafar d' ogni mielia
oilma

t
che al regno tuo[chiva s‘ in vola ;

Dimmi
, e d‘ onde traeHi Idea sì bella,

Z>’ onde il rifojlftlenzio
,
e fa parola

,

»'

D ' onde il mirar de /’ r/8*, e l altra fletta^
Che al Corfcendendo ‘Ifere

,
indi il confola ?

D’ oflrfe ilfoaveportamento

,

w cut
Stedon sì Uniti miefiate, e brio.

Chefembra un pregio foto
,

e-/wr fondui >

Ma poiché de l' eflerno bel natio

Quell' avrai detto

,

ohc/e c//<* avanza altrui
Vt, f eli ha l cor pietofo apar del mio

4

Sopì» r oftinata pallidezza di B. D.

Sovra il volto di Fitte, a cuigià tolto k
jtvea nube di duolfuo' beifulgori,
Ver cofafare ad .Amorgrata molto

,

Corfe uno Jìuol dipargoletti dimori .

Chi leg ira negli occhi
,
e chi raccolto

Ter entro 7 cor/làfollevando ardori

;

£ chi col dardo ancorfanguigno al volto
Tenta riddar gl' innati ftioi colori. *

Ma oimè. Fìtte ancor langue, e nulla pnotc •' <

Ver confolure Umor 1‘ arte d'amore-, 1

Sicche ognun lafciagli occhi, il cor, lìgote
;

£ mentre dìfdegnofo ,e di rojjore '
‘ - v\

Colmo fiparte, imprime a mette nòti à

Sà la faretra ilfuo d' jtmor dolore. •• - •
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Dònna, quando mojlronne tua, novella

Beltà ,
benfìi digrafie il del cortefét

Ma grafie di Tefolo or fie la bella

Troie, che nel tuofengià formapref<%
Terocche allor

,
che di là [ufo fcefe

Tua gentil [alma gii* di fiella inficila,

A lei donò V e/empio, e te fol refe

Degna difarne altra fintile a quella;

Onde avvien
,
che arrecarti non devrai

Ad onta
,
anzifuperba, e lieta ir puoi.

Se al Mondo fola pii* non reflerai

i

falche vivendo tu ne' figli tuoi,

Donna
,
di veder te non leverai

lagloria a quegli ancor> che verranpoi »

# ;

Sciolto è V ardente nodo
,
ondefperanza

Tennemi l' alma sìgran tempo avviatiti

£ pure ancor non sò chi l abbia fcintay

Tdje come rieda afua prima baldanza.

Ma chi /’ accerta sì di fua coflanza ,

Che non le piaccia ancor di refiar vintat

£ la, eh' i' chiamo libertà non finta

Cofìume, oh Dio ! nonfia di to llcmnza>

j? ben ,1affo, fent' io, ch’ai rammentare

he acerbe miefofferte pene,
ancora

Tarcberifponda il core,
oh pene care l

tà una voce tal così rincora /

V Alma, chefe non torno a riamare

,

£},che amar chi fprez>\ò vergogna fora

• 1
».'^

• * r Vi
tua

Digitized by Cdogjc



FRANCESCO MARIA BRIGl, •7

Trio, che il fen collo Jlrale avvelenato

Tuttavia giugna a trapalarmi Amore,

ForX è che tempra ornai cangi
,
o tenore,

0 »o» ini trovi in così altero /iato *

2*roppo ,
di libertate innamorato

,

/« /«a baldanza fi compiace il core

,

E troppo al mefcbinel del traditore

T^otefon l' arti
,
owtfe *7ferir gl‘ è dato .

Celi l arme il crudcl, la via del petto

Tenti fpìarfcherzpndo, o pur mi tenda

Furtivo ’l laccio al var<$ del diletto •

pivoto allorpache le voci apprenda

De~la ragione ilgià delufo affetto
?

E s' arder de‘,fanta virtù l accenda,

Nel fuo ritorno In Roma, ’

Murafelici^ avventa rofi Colli

,

1

Dolce nido agli Amori
,
almo foggiorno

De la mia Donna
,
a rivedervi i' torno.

Dipiantogli occhi pe 7 contento molli.

Deh fermettete eh oggi in voifatolli
La foave memoria di quel giorno

,

Ondefrà lacci del bel crine adorno

Trefo re/lai, ficche ufctrpiù non volli.

Voi ,
che 7fulgor de /’ una

, e l' altra /Iella

Veggefic primi, eprimi udifte il fuono
De la dolce onefiijfimafavella.

Dite fe in lei
,
qual viffi,

or vi vofono
Siccome in me, qual vi/Je, ancor viv' ella ;

E fe morte mi coglie
, io le perdono.

G GIÀ-
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A Mor un dìfotto mentiti panni,

Contro *Amor mi chiedea fioccorfio, e aita;

ò'i, mi dicea, quella mia fianca vita

Troppo èfoggetta agli amoroft inganni

:

lo che d‘ jlmor lo [traifoffrtj tant’ anni.

Ben ne credei quell ^lima efjerferita,

E, come fpefio in ciò pietà m‘ invita,

confolar ne' miei prefi i puoi danni,

Ma non m‘ accorfi de l occulto errore, )

Comefiottofiembianxa dipietade

Tsfel cor tornava aprenderfieggio dimore .

Or me ri avveggio, ma l altrui beltade >

Si nuova fiamma mi raccende al Core,

Che afpegnerpiù non vai la fianca etade.

Vive in Speranza debile, e fallace,

Se da Cofieifipera pietade, il Core;

Vero ricorro al tribunal d’amore,

Che m ha di libertà privo , e dipace .

Mira, gli dico, qual' ardenteface.

Verte, degl anni miei fui più belfioreK
Vrefi a joffrire, e mira qual onore

lo n‘ abbia, fie così il mio mal ti piace »

Replica quefii : e qualfiatogiocondo

^fl tuo fimile è mai, fie per cofici,

E per me fiol, tu vivi chiaro al mondo f

Ed io, chepur defio difama avrei,

Jtìlor rimango quafi immobilpondo,

E in duol torno a menare t giotni miei

Va-
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•partami ptir ornai tempo che dimore.

Mirando de le mie piaghe ciascuna.

Cangiar dovefiè al -viver miofortuna,

Con render di Colei men' afpro il core

.

Ma ben conofco ,
eh' infido Signore

Servendo
,
altra non ho fperanza alcuna

,

Che pianger, e non v' èfe non quest’ una

Via da sfogare il mio acerbo dolore

.

E quanto gridopiù tanto men [ente,'

E più fervendo v'o men mercè trovo

,

Si che ilfervire è in ran ,
ne ilpiangergiova.

0 4tfi* vanol o cicca noflra mente !

Tiangerovc non è chi il pianto mova.

Servir chi viepiù crudo ogn‘ ora ioprovo *

C • B. P •
•

D Eh chifon' io
,
Signor

,
che mi chiedete,

Quafi
chegiovi a voi

,
l affetto mio ?

Voi, di'voi degno, il vofiro amor godete,,

fembrate maggior, fe v’ amo anch'io.

Epur tanto di me gelofofiet e,

Che fe altrove rivolgo un fol defio,

Lofdcgno armate, eguerra mi movete

,

Tiepar fetida di me felice un Dio .

Ma troppo torto al vofiro amor faria

Ter chi non v' ama d’ altre pene armarvi.

Stimando il non amarpena men ria.

Seil vofiro amor cofa volgar nonparvi,
t

Spegnete,
o Tadre ,

il vofiro inferno; e fio,

Vena di chi non v ama il non amarvi .
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Su! problema fe fi a più degna di lode la penna di S. Toramafd
per quel che fcrifle di Dio, o la Tua lingua per quel , che

chiefca Dio quando diflfe • Ni* utismmer-
ctitm nifi te Domine .

fenice in Cìel diperegrine piume
Volajli

,
ofaggio, ovepoggiar nonfuole

La tarpata, d’jidamo inferma prole

,

‘ E Dio mirajli oltre ’l mortai coftnme .

.

'Quindi sì chiaro V inviftbil Tgjtme

Svelaci a noi
,
che dubitar le Scole

Se più certo fi miri ilfommo Sole

Digloria al raggio, odi tue carte allume*
' Debitore a tuapenna Iddio richicfe :

jQual premio, ulto Scrittor, darti degg' io *

Ma faggia lingua altro che Dio non chiefc.

fén fu giù/io, o Tommafo,il tuo defio :

*4 tua penna.immortai,, che Dio comprefe,

T^on èpremio, che bafli altro che Dio

.

<

^ i*

Sull’ ideilo problema

.

Elogio della penna , e della Lingua di tf. Tommafo;
« 4

JQuejla è la penna, che sì chiaro fcriffe

Di Dio, che non più cieca andò lu Fede :
:

jQtiejìa è la lingua, che sì faggio dijj'e
‘

\A Dio, chiedendo Dio perfua mercede .

\A quellapenna ogni altra penna cede,

Che meta a i dotti,& alfaper preferire ;

;

-

E quejla lingua ogni altra lingua eccede
,

Chefol nelfommo Bene i voti ajfifje . \
Or chifa mai, che conpiù chiara Idea

Difciolga il nodo, e l ’ alta lite eHingua,

Sepiù deggia lodarfi openna, o lingua ?

. . Giu-
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Ciujìiziay e verità così dijlingua t

Ne megliofcriver mai pennafapea ,

Ne meglio chieder mai lingua potea .

' Cotanta de’ CenovcG

.

Genova mia,feconafciutto ciglio

'Piagato
s
eguaflo il tuo belcorpo i miro,

'Non è pocapietà d‘ ingrato figlio,

Ma rubello mifembra ognifofpiro

.

la maefià di tue ruine ammiro

,

Trofei della coflanza, e del coniglio

£ ovunque volgo il pafio , o il guardogiro 4

Incontro il tuo valor nel tuo periglio .

*Piti vai d' ogni vittoria un bel foffrirc;

E contro gli Qfli la vendettafai

,

Col vederti difrutta, e noifentire •

^inzigirar tua libertà mirai

,

E baciar lieta ogni minale dire :

J\pine sì, ma fer vitti non mai .

Meditazione di morte propinqua.

Orft ,
la mìa fdrufciìa ,

efragil barca

Vicina io ferito algrande orribilpaflò.

Ove dal tempo nubilofio, e bafìo

Ve gl i anni eterni all’ Ocean fi varca .

Cià noti mi duol
,
che tronchi avara Varca

Lafune, onde dal lido almare io pajfo ;

Mi duol
,
che d’ opre belle ignudo, e caffo

V’ ignobiìpefola mia nave ho cavea.
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Laflo ! ckcfid ,fe nelfatai tragitto

Erompa il mio legno a meritato fcoglio,

E piombi alfondo immobilmente afflitto \

Tur refta un bel conforto al mio cordoglio
,

Che mentre aura mifpira al cammin dritto
,

Mi bafla aprender Torto
,
il dire : io voglio.

Sannazarij Epigramma in Iaudem Veneti Urbis .

Vìderat Hadriacis Venetam Jgeptunus in undis

* • Stare Urbem
,
& tatoponere fura mari.

T^unc mihiTarpejas quantumvis luppiterarces

Obijce
,
& illa tui mania Martis ,

aie

.

Si Tybrim pelago prcefers, Urbem afpice utramque

lllam homines dices
t
banc pofuijje Deos.

• »

Parafiate in Sonetto.

Vide Tgettun d’ ogni Città Fenici 1

Seder d^Adriafui Mar Cittàfteura ;

E del Mar, che fua Donna ognor la giura*

Elegger congiura manfeettrofelice.

tAllor rivolto a Giove : or vanta ,
ei dice,

Vanta il lavor dalle Latine mura
,

Che del tuo Marte architettò la cura.

Vanta t onor della Tarpea pendice.

Se il Tebro trionfai da te s' ammira
Tiit del yafio Ocean, de’ Eggni miei,

Quella
,
e quella Città bilancia

,
e mira

.

Tuona pur quarto fai : fegiujlofei

Tojlo dirai pie » di vergogna
,
e d‘ ira :

Quella un' Uomofondò, quiflagli Dei .

Mag-
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Maggi,fe dietro l' orme ilpiè volgete,

Che luminofe il maggior Tofco imprime,

• Ter non tritofentiero itefublime

,

£ feguendo 1‘ efempio, efempio fate.

In ciòfol tanto al corfofuo cedete

,

Cb‘ ei fi moffeprimiero all' erte cime.

Tur non crede ancorfue leglorieprime,

£ fi volge a mirarfe il raggiugncte .

Ma non sì tofto ha il canto vojìro udito.

Che fi ferma a goder dell armonia ,

Tgesàs’ ei vi rapifca, ofu rapito .

Tur dice : il canto tuo mio vanto fia j

£ fefol vorrai dir
,
che m’ haifeguito

,

Och’io perda ,
o eh * io vinca, ègloria mia .

Nel tempo fteflo , che navigò il Colombo alla (coperta del nuovo

Mondo, nacque in Ifpagna S. Ignazio di Lojola , che

mandar doveai Tuoi Rcligiotl a convertirlo

alla fede-j

.

Fornito Mondo ,
che da noi divìfo

Fuor del Mondo t' afeondi ignoto
,
efalò;

Tu che miri altre Helle, ed altro Volo,

E mai non algi al vero Sole il vifo :

Ecco a tue fponde io reco un lieto avvifo

.

te già fpiega ilgran Colombo il volo

,

'
. \A te già nafee entro V jfpanofuolo

Chi porti alle tue rive il Taradifo .

Di cieca notte nell’ orrorprofondo

Odi del del l alto decreto, epio

,

Che di colpa, e d" error ti trae dalfondo •

G 4
-
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tfci, ( ei grida) infedele dal lungo obblìo

Blenda Colombo il nuovo Mondo al Mondo%

£ revufa Ignazio il nuovo Mondo a Dio .

\ • »
\

!

Parabola della Pecorella Smarrita , Luci cap. 15.

Dal chiufo ovile entro mortaiforefìa

Fugge, a goder la libertà del corfo

Tecora incauta
,
ove di Lupo,o d‘ Orfo

„4vidagola afarnefeempio èprefla .

Ma 7 buon Vafior, perche pietà lo defta ,

T^e corre in traccia, e la fottragge al morfo ,

La flringe alfen
, fe la ripon fui dorfo,

La rende al fido albergo , e nefàfefla .

.Anch' io. Signor, da voi lontano errai,

E //efo del mio mal

,

</a/ voflro ovile

Terfelve

,

p a cercar worfe andai*

Tur mi cercò vojlra pietàgentile

;

£ non mefol,cbe noi credeigiamai, '

s

Ma w/e co//>eforcar « 0» ciìe à .

Morte fcliciffima di S. Giu Teppe affittito da Gesù,
e da Maria.

Sul confin della vita il veglio Santo

Sovra poverepiume egrogiacca .

Quinci Gesù, quindi Maria tergea

Dal bel voltolifudor , dagli oicbi 7 p/rzw/o «

1 moribondi lumi eglifrattanto

Quinci a Gesù, quindi a Maria volgea

;

i alma innamorata ttfeir fapea

*4 tal vifia,epiacer dalfuo bel manto * .

%4b
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tAh difie alfin,fe dal terreno efiglio .

0 mio Figlio, o mia Spofa, ufeir degg’ io.

Volgete, o Cari, in altra parte il ciglio .

J\ivolfer gli occhi: ed il buon Veglio ufi io

Dal Jtno di Maria, d' in braccio al Figlio %
r
ì{el belfeno d’ ^Àbramo in braccio a Dio «

L’Intemperante imitato dallo Spagnuol».

1 •
*

Se chiede egro vanditi di Fontefresca

1\ifloro al mal, che lo tromenta,& auge;

fregar la Madre il fuol, che periper cange,

E non cerchi al fuufuoco aggiugner' efea.

Mafe ragion non [ente, epiu s‘ invefea

'Fieli incautafua voglia, e più ne piange

;

Ella ,non più /offrendo, il rigorfrange,

E porge il fonte ,
onde il malorpiù crefca. *

Così, fe mal ’ accorto egro defio,

Qual fuo ri/loro, ilproprio mal vorria

,

Uggioligli moflra ilfuo periglio, e 7 mio.

Mafe ancor infta fete accefo eifta,

E pianga, epreghi-, alfin m’ arrendo anelo io,

Lafua morte obbliando ,e ancor la mia .

Ciliare IUvo imitato pure dallo Spagruolo.

Vianto del Monte, e della valle Lira

,

Vita del Trato
,
e fpccchio dell’ aurora

,

minima dell' .Aprii, Latte di Flora,

"Per cui la Rofa, c 7 Gelfornii! refpira :

.

ter,'
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Ben' il tuo corfo ì campì, ovunquegira.
Di vive perle, e difmeraldi infiora;

Ma, quel tuo chiaro andar, più m'innamora
Di quanto in tua Tintura il Mondo ammira .

Quanto femplice,efchietto il tuo profondo
(Come paffarper vetro è l occhio ufato )
La fi ia mirar quanto fi chiude infondo >

Come ne vai ftncero, o ì{io ben nato ?

0 bella dote deli antico Mondo !

Tordella l uomo, ed acquiftolla il Trato

.

L*Rofa imitato ancora dallo Spagouolo,

Ieri nafcefli, o Bella , oggi morrai

.

Chi ti diè mai sì corta vira, o Hpfa ?

Ter sì breve regnar
,
troppofaftofa,

E per un dì troppo pompofa vai .

Situa frefea beltà t' inganna mai

,

Ben toflo la vedraificca, e rugofa :

Morte dentro ilpiù bello è fempre afeofu,

Tronta afurar più prefìo i fiorpiù gai.

Forfè oggi fa, che man villana, efella

Ti colga ,
o che Donzella infin tiporte

Solper moflrar quanto è di te più be Ila

.

7{on ufeir, che t‘ afpetta un afpraforte :

Tarda afpuntardal verde flelo, o Bella
;

Che affretti il tuonatalfolper tua morte .

\

Muore S. Francefco Saverio nell’ lfoletta di Sanciano , in vifla

della Cina, a cui navigava : e nel delirio della febbre
parla della converfion della Cina

.

L' ignudofcoglio nelfolingo orrore

Vieni Europa a mirar /’ Eroe
,
chefpira

.

Or
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Orgli occhi al Cielo
,
or alla Cina ei gira,

E lo divide in duegran voti amore .

jllfuo Cielo, al fuo Dio ben vola il Cuore

,

Ma conquifli alla Fede ancofofpira :

Sogna Trionfi ancor quando delira

,

Efol d‘ alme ragiona ilfuofurore

.

Vria clye lafci alla Terra il fuo bel velo

Vorrìa dar vinto a Crifto il Mondo interot

Già domator di tanti Bggni al Cielo.

Muor con la Cina in cuore ilpio Guerriero :

T<lepuò morte domar l' accefo %elo.

Ma/ecoporta in Cielo ilgran petifiero .

Braccio di S. Francefco Saverio portato da Goa a Roma ,

c ripofto preffo dei Campidoglio .

Trono del Vicedio, Città poficnte

cui domòfpada di Fede un Mondo

,

Ecco a te vicn per l Ocean profondo

il Braccio domator dell’ Oriente

.

jQuel Braccio, egli è, chel ’ idolatra gente

Traffe all' onda vital dal culto immondo :

Egli è, che di prodigj ancorfecondo

Trionfar di Tintura ognor fifente .

0 come ben dall’ Indiane arene

La Deftra trionfai d‘ Eroefovrano

iAl Campidoglio a trionfar ne viene !

Goda pur sì gran Deflra il Ciel Romano :

Capo del Mondo è Berna -, e ben conviene

gran capo del Mondo una tal Mano .

vdfeo*
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£>u<itijiémcrJmur. Da ciò fi trae confortatila molte*

M [ciglio mai con tante fibre il Volpo

l^on s' abbraccia, covi vom la vita afferra •

Ci fiacca al fin dalla tenace terra

Tfatura; e (fual Matrigna io non 1‘ incolpo •

Mnzi ringrazio Lei
,
non che la ficolpo

,

"Perche la vita a poco a poco atteri-a\

Come difibra infibra il dente sferra

Medica man,perche non dolga il colpo.

Muore ogni giorno il [enfio, e muor lagioja

;

E vien vita a fembrar Jfiave sdrufeita

Che penfia al Porto
,
e digirar s' annoia «

Morte dunque arrivar deurìa gradita,

Sefà pietofo del,
che aliar fi muoja

Quando èflanche^za,& t dalor la vita .

x4d Locum, unde cxinnt,flnT»in4 revertuntur . Ecclcl, cap, I.

Dalla materna pupe uficito appena

Mi Mar ,
che pur l affetta ,

il Ffivo vafifii :

7-le per care lufwgbc un punto eiftafifi

Di verdefponda, o di dorata arena .

Tfe difajfi,o di [pine intoppo, o pena

Sanno arrefiar delpuro argento ipaffit

;

Ma dice infuo linguaggio a ifiori a i fafifi :

Mi Mare io vado
,
ondeJ'ucchiai la vena ,

\
Mima uficita da Dio

,
per tuo foccorfo

Fa pur tue [picchio, e tuo configlio il pio;

E [enti al chiaro efempio un bel rimorfo .

Deb non fermi Infinga il tuo defio,

K{e rallentifatica il tuo bel confo.

Magrida a d'ognipajjò: io vado a Dio .

.f- Ora-
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Sul SantifTìmo nome di Maria; In perrtulis, tn s, in rebus
dubijs Miriam cogita, Mariani invoca : Mori rrccdat ab

1 •fe,no»reccdat acorde

,

Bernaid. Hom.l. &c.

0 come dolcemente al cuor s' intende
L' atfututabil tuo tgome, o Verginepia !

Sol che penfato, & invocato eifu,
Ricco digrafie a confolar difeende .

Seperiglio, o timor i ^Almafofpende
Ba/ia che l’

.Alma oda fonar Maria

;

£faldofeudo un sì bel nome invia
Se mai L‘ Inferno àfrettarla prende.

Cantato in ciel da' Serafini ardenti
Sulle Cetere d‘ ordii nome eterno

Raddoppia il Cielo alle beate Menti .

Efcfonafé mai nel cieco Sverno
Un sì bel nome alle dannate Genti,
Far potria Taradifo anche l Inferno.

Voto di mantenere 1* Immacolata Concezione
di Maria.

Donna del Ciel
, cui nell' empirea Sede

Fan corona le felle, e manto il Sole :

Sotto il cui Trotto ambilofa fuole
Girar la Luna afarfofegno al piede *^ voi votivo il cuor v' adora

,
e crede

D injetto feme immacolata Troie',
Et a volire bellezze al Mondofole
Giurai t amore

, & obbligai lufede .

D un voflro infante alla difefa intento
Trego, chepoi vo/irapietà s inchinò
%A mefalvar vsl miofatai momento

.



I c4 Gi 8 . T%

J)i voflra vita nel primier confine

Se pura ,
e bella io vi difendo, efento ;

Reggete voi della mia ritadlfine .

• \ «

La Santiflinu Vergine fono la Croce .•

' • '•

• .

Ul mirar il Figlio in Croce

Che penava, e che langùiay
,

•

Chipuò dir qual di Maria .

FojfJt- mai la pena atroce ?

rejiò pallida, efmorpa-, . ì

Tanta doglia il cuor conquife : .

£ fe Morte non /’ uccife,

Tu perchè l' ebbe per morta . . ..

,
* „ • 4

Configlio di modeflia

.

* . a

Giovinetto infelice,
\

Che vago feno, e vaghe guance adocchi, ,

E no»/ù; come morte entra per gli occhi :

Se perir non vorrai,
,

-

fhe rigidofreno

Contro il dolce veleno

Sempre dia legge al ciglio

,

il tuo mortai periglio

Mifero,fe noifai

Tipafiera per gli occhi, e noi vedrai .
*

f < r

Theocxiti Cupido mellilegus , Eidillionaa.

^
» l * . a.

Ideila pbaretUitofuranti nuperUmori
Lxtremis manuum digiiis mordentia figuri

'

Spi-
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Spicula melliflua volucres doltt il le, pedemque
lncutiens Terra, citus arolat

-,
aUaqueMatri

• Vulnera comonjirans,queritur quòd,parva voluhis
Cum Iìt\Apis,faciat tam granita vulnera: s

at illi

Subridens Dea,cur Mpibits 'non tequiis es, irtquit

\

Tu\ quoq
-,
cum facias non vulneraparva Tujillus ?

’2>: .

* «•« *. f’
V r •

Vcrfionc in Sonetto .
*

' * '**•
j T)

Stanco di tender l'arco ilfier cupido ,

0 difar tante piaghe un dì pentitojO j • \ - ’.£

Solingo errava in Qrticel fiorito a

Ove l" ~4pi dorate han dolce il nido .

*Alla preda d‘ unfavori Db di Guidai i ^
- Stende la manfurtiva

,
ed ecco un dito i

Glipunge o4pe rabbiofa; ond' eiferito ì

fiatte il fuoffcuote i vanni, e manda ungrido.
Vola a Ciprigna, e grida, o Madre Deq

Vè, quanto, vèpicchia vefpa impiagai

£ pianto amaro in così dir{pargea.,

*

s
4

La Madre allor ridendo, ^tmort’ appaga > •

ti doler dell’ Mpe, a Lui dicea ;

Tti pur picciolofei, mafaigran piaga.

Martiali* Epigramma,
* *i . »T. * 1

Lambere fecuri dextram confitta Magiflri
• Tigns ab Htrcauo gloria rara jugo

’ '

Suevafejum rabido laceravit dente Lconem

;

J{es nova non ulhs cognita temporibus

.

*/lufa efi tale nibil, fylvis dum vixit in alris-

fojtquam inter nos ejl
} plusferitatis baici

.

V i < ’ •* *• '•

Dii
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• lattfrafc in Sonetto.

. Del Maeforo gentil la nota mano •

.Dolce lambirfolte Tigre innocente;

‘ Che il pefo ancor de beneficjfonte

£ fi rende ad *Amor mofiro innumano

.

frU nell’ arena poifuror sì flrano

Venne a mofirar, che con rabbiofo dente

Osò sbranar torvo Leone ardente

Gloriale terror dell' ermogiogo ircano •

3\£e’ Bofobifuoi ,
quandofrà noi non era,

Dipiagar il fuo Bj mai nonfoflenne,

Tsjgfù mai tanto cruda,e tanto altiera •

Quando lafoiò le Selve, efra noi venne,

In compagnia dell' vomo anche una fiera

Imparò rabbia, cpiu crudel di venne .

• *• | »

.. t .
* • * • •

*

Falconis Poerx Hifpani Epigramma
•

* • >• »

’

*
. • »

^Ima Ventts prugnarti , cu japropè Vartus adeffet,

• Confai vit Tarcas quid paritura foret. (ignem :

Tigriin inquit Lachefts ,
colubrum Clotho, atropo*

ÌÌC refpou/Ufortnt irrita ,
natus *Amor .

Faiafrafe in Sonetto

.

I

V teina alparto la Ciprigna Dea

Terfaper qualfaria diprole acquilo

Rapida/cefo al Tetto ofourofe triflo ,

0 ve ogni Varca ilfufo ftto torcea .

Difle Cleto
,
che in luce ufoir dovea

pi doUfaqùjé veleno yn lingue mifio :

la-
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Lacheft ,
chegran tnoflro avrebbe viflo;

atropo, che granfuoco in feno area

.

Tianfe la bella Dea : ma quindi a poco

Come vide bel Figlio ufcitofuore

,

Del detto delle Tarche in delfègiuoco

.

Ila non errai' le filatrici Suore-, (fuoco.
Che a dir

,
che nacque un angue

,
un moftro, un

liafta pur troppo il dir, che nacque dimore.
/

HilittropiHM cum Solefife eireumégtt, ttUm «ubilo di* : tanta! *m»r
- fiderò! e/t. Plin. Jib. 11. cap. ar.

Si applica ai xiconofeimento di Crido , coperto nel
Saotilfìmo Sacramento

.

Deigran Vianeta innamorato un fiore

Mai di vifta noi perde infuo viaggio j

Tofto, chefui mattinnefente il raggio;
S ’ alga dal fuol, come lo dcTìi amore :

JE quando adulto èpiu del Sol l ardore
Var che s' apra a lodarlo in fuo linguaggi o;

Ma quando ver /' occafo cifa paffaggio
Mefto con lui declina, e con lui muore.

*Nefol quand ' ei sfa villa amar lofnoie;
Mafc ne cuopre invida nube il lume, \

Sotto quel velo ancori adora, e cole.

Segno,feguo o bel Fiore il tuo coftume :

£feuto,anche copertoci mio bel Sole,

Efotto un * umil velo adoro un Igtime .

Stetitqm Stl obeditnte Di» Veci Hominii
, lofuè CIP l(i.

Si applica alia potenza del Sacerdote.

Chi difangue Mmorreo tutta vermìglia.

Bgfe la Terra a Gabaonne intorno

,

r H \,4 de*
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A ' dcfìrieri del Sol tirò la briglia

,

Efermò L ajje d‘ oro al carro adorno .

V altalìrage a mirar, fece ritorno

La volante dell' Ore aurea famigliai

E, fianchi al lungo inufitatogiorno,

Stupidi gli Aratori alzar le ciglia .
Che nonfà, che non può, chi Dio ben colei

. Tur di facro MiniUro, ancorché rio

,

Fan prodigio più bello alteparole .

All’ arcano, e mirabil mormorio
Difcende Dio, fe non fiferma il Sole,

E et un* Uomo al comando èpronto un Dio .

Ex Claudiani Epigrammate de Sene Veronenli .
\

Felix quipropri js Mvum tranfegit in arvis
;

\ Jpfa Domus puerum,qut videi ipfa fenem &C.
Con quel che fiegue.

Beato è ben, chi dì un Giardin cultore,

F^bujlo in vecchia, ove trovò la cuna ; .

Livor noipunfe, e noigiròfortuna,

Efon nomi a lui nuovi, anfta, e timore .

Libero eigode il Cielo :e nafce, e muore
T^e’fuoi Trati ’l fuo Sole,e lafua Luna .

Gli anni a contar le fole Mcffi aduna,

Esà dapomi Autunno, Aprii dal fiore ,

Il fuo campo è 7fuo Mondo : e fe ben fiede

Gentil Verona alfuo bel campo unita

,

Oltre del Gange, oltre del Mar la crede .

Altri per Terre
, e Mari, ove 1‘ invita

Vaghezza d‘ or, movagirando il piede:

Sjicgli ha piu di cammin, quefii di vita .

htp-
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Xjufdcm Claudiani Epigramma . In Sph^raa Archimedis ,

lappiter, inparvo cum cerneret atbera vitro
,

l{ifit,& adfuperos Talia verba dedit &c.
Con quel che fiegue .

Tradotto in Sonetto.

.

Quandofcorfe in un vetro il Ciel raccolto,

Sorrife amaro ,
e difj'e il Bj Tonante :

*Arte mortai quanto fifpingeavante l

Beco il mio Cielo in un belgiuoco è volto •
-

fabbro ingegnofo ad imitare bà tolto

Ogrì aflrofijj’o,
ogni "Pianeta errante :

£ fpirto afeofo in un Criflal rotante

Rovelle sfere in cenigiri hàfcioltOy

V anno mifura un finto Sole,ejlrano\

\

Sa fuo mefe contar Luna di gelo;

E regge un Mondofuo l' ingegno umano .

l! ìmitator del mio fulmineo telo

Chepiù condanno t Ecco d‘ un'vom la manò
Vinto hà Tintura epilogando il Cielo .

'

* * •

Nel rivedere la famofa Gaieria del Sig. Manfredo Serrala ,

poco dopo della fua morte

.

V idi 'lgentile ^Albergo, ovefolca

Starfi Manfredo a Jue bell ’ opre intento :

Ma ciò , chefù diletto, era tormento

,

ì fpento Lui ,
nulla di vago uvea ,

OgniJpeccbio ,
onde 7fuoco eigià traea

,

Umido vidi ai abbracciarpiù lento

;

E de’ canori Legni 7 bel concento

Un tenero lamento a me rendea.
i

H s eie-
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Cicco vidi ogni vetro
, e lefue carte

fuggir la lucei e con quell’ occhi ho fcorto

Lacrimar la Tritura , epianger V ^ivte .

ógni cofa fentìa di morte il torto :

E fe in quella io mirava
, o in quella parte.

Ogniparte dùca: Manfredi è morto .

»

Me! mirare la fimo fa Notte del Correggio nella Galeria dei
Set eniflimo di Modena.

0' come vivo, e creator Tennello

Sagra mirabil 'biotte a noi colora !

Mira ’/ Bambin, che quellepaglie indora :

Dì, non tifcmbra un Dio ? dì, non è quello ?

Mira la Madre in atto dolce
, e bello :

0 come vaga il vago figlio adora !

Mira entrar que’Vafiori: o come ognora
• Cuatan timidi

,
e rozzi il Sol no vello <*

0’ mirabil Vittore
,
o te beato !

'

• Qui Gesù per tua mano al Mondo nafce;

0 qui torna a vagirfui fieno amato ,

Mentre miriam sì bel Bambino infafee.
Dice la fede a noi

,
che altrove è nato : •

Ma dice il tuo Venuti,
che qui rina/ce .

Gesti fanciullo inbracci» della Santiflìma Vergine con un Pomo
in mano. D’ Annibale Caracci

,

0 divergine Madre amabil Figlio,
,

Di quel Tomo in tua man,dimmi, chefai ?

iAh lo lafcia cader
,
chefe noi pai

Uafconde un Tomo il tuofatai periglio .

•
. • 4

Tren •
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I ,

Trenàt più toflo in mano o Bpfa o Gìglio :

Tercbè con queflo il tuo candor dirai,

Tercbè con quella il tuo roffor vedrai,

Giachi fei bianco, egiachifri vermiglio »

Vada frutto sì rio, vada lontano :

Troppofu crudo a noi colà nell’ Orto;

*A tenero Fanciul troppo è malJano

.

Ma in vano, o Dio Fanciullo,in van t' eforto

;

£ dici a chi ti mira : in quefta mano
Il tuo peccato, e la mia pena io porto .

Pittura del Bambino Gesù ridente, in braccio a Maria»

con un dito in bocca

.

. 4

Vago Fanciul
,
di bella Madre infeno

O come dolce ridi
,
e dolceguardi !

Forfè lAmorfei ? ma dovefono i dardi?

Che non porti la Face, o l’ jirco almeno ?

Sì, che lAmorfei: ti riconofeo appieno

,

Mafon le tuefaettc i carifguardi;

Et è la Face
,
onde diletti

,
& ardi

,

jQuel tuo rifo sì dolce
,
e sifcreno .

Ma con quel dito in bocca

,

«Amor che dici >

Forfè accenni de’ cuori il tuogoverno,

O ftlenzio comandi a tuoi Tremici s*

ftl’ atto gentil meglio difeerno

,

Tuo futuro trionfo a noi predici

,

£ mordi ‘l Dito a minacciarl Inferno

.

Jnmja^ine^li Gesù fanciullo, che portagli ftromcnti >

della Tua Paffionc.

. . • K

J€h di Croce
,
c di chiodi

, e di martelli

groppo vai carco pTargoletto Dio-,

H J Tdi
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£ di lancia
,
e difpine, e difi igeili

Troppo a tenera età quel Fafcio è rio

.

Ben pagherai di non tue colpe il fio

In altra età
,
con quefli ordegni

, e quelli.

Daglifrattanto a me, fé'l fallo è mìo ;

Che merto di mia colpa a megià dielli

.

Ma che prò ? come il Sol nell’ Oriente
Spunta bambino , e 7 raggio fuo primiero

Manda a mirar /’ occafo ove tra monte :

Tal Gesù fui toccar noflro emisfero

Di Golgota a mirar và tofto il Monte
,

. Efempre il tiene in Croce ilfuo pcnftero*

Ter l'Immacolata Concezion di Maria .

V *Alba forgea delfortunato Infante ,

,
In cui, qual Sol, /puntar dovea Maria.
Quando alta lite in del s ’ accefepria ,

Se Grazia
, o Colpa andar dovea davante

.

Dieea la Colpa : ella di "Padre errante

Figliafarà ; dunque perprima è mia .

Dicea la Gragia : ella la Madre fia

D‘ un Figlio Dio; dunque fia fanta arante*
Del Padre abbia l error, la Colpa dijje

.

%Atrgi delfanto immacolato Figlio

Somigli la beltà
, Grazia ridiffe.

Tallitefà : ma l immortai Configgo
Giudice in del

,
quefla fentenza fcriffe;

Tura Pedice abbia de’ campi 7 Giglio

.

Ti-

Digitized by Google



Il Sig. Baglio Gian-Battifta Spinola Generale delle Galere di
Malta nel naufragio della Tua Capitana infrantali

nell' abbordo di NaveTurchefca, li falva

nuotando colla fpada in mano

.

Vino infedel di cavi Bronzi armato
Tnona, pugnando, e con luipugna il vento

.

Tur al vaior
,
non al periglio intento ,

V urta l' Eroe di bella Croce ornato.

Ma, che valforga, ove nemico è l Fato ?

Mentre il Barbaro trema a tal portento
,

Egià tinge ogniguancia alto [pavento,

Urta, efi fpegza 7 nobil Legno alato

.

Bella caduta ! anche caduto èfiero ,

Egira anche dall ’ onde ilguardo bieco,
E naufrago minaccia ilpio Guerriero.

Voigrida : Empio Ladron,fortuna è teco :

Ma non andrai della vittoria altiero,

Se quefio Braccio, e quefta Spada è meco

.

Perlo fletto Signore, che dopo la fuddetta difgrazia,conduce in
Malta la gran Nave Sultana di Sufa da lui foggiogata»

c prefa all’ abbordo

.

O' d' africa terror
,
Maltaferoce :

Ecco difpoglie onuflo
, e di corone

Toma V Eroe
,
ch‘ ingrande afpra tenzone

Tinfedifàngue ,
epiù d'onor

,
la Croce .

Di metallo guerrierfulminea voce

Saluti, e lodi 7 trionfai Campione :

Z>‘ urli ,
e di pianti ogn' infedel magioni

V onora già full* africana foce .

Stimar, fe {ielle avverfe innanzi bà/cortei

Fu perchè poi difue vittorie à lato

Vengali valor mirato, e non la forte .

H 4 Opur
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0pur

,

co//ho ©*/or s' è poifpofato

,

Terckè d‘ urtar di nuovo Eroe sì forte

Sentì vergogna il Mar, rimorfo il Fato •

feda nuova Galea Maltefe, che efce la prima volta dal Porto

di Genova fotto la condotta del predetto Generale.

Legno guerrier ,
che dalle nojirefponde

Qual' Mquila del Mare, cfci dal nido;

•prendi di bella libertà dal lido

Jl[piegar l' ali, & a regnar per V onde .

Mi tuo Duce,
altuo volo aurefeconde

•prega di quelli Colli amico ilgrido :

£ mentre il fuon ne giunge al Trace infido

- Vifperate bestemmie a noi rifponde .

Jguovo terrordel Mar, nuovo periglio,

Toflo faprai/opra t Ladroni a vari

Spingerli poliro, infanguinar /’ Mrtiglio .

Eperche fempre a trionfiar impari,

Venfagli Eroi che porti-, egira il ciglio

Tieni a mirar di lor vittorie i Mari .

/
*

.

' ’ .

* Sul Teatro universe delle Leggi del Sig. Fontana,
Dedicato ad Innocenzo XI.

Soggiorno empiofra Tsfpifuggendo Mflrest

Volòfdegnofa all immortaifuo pegno s

E compagne del volo, e del finofdegno
Delle virtù più belle il coro avea .

Ebber pietà di noflra Gente rea

Vociti di furo, e peregrino ingegno :

E ftudiò la lorpenna alcun difegno

Dtl vifo dmen dell’amvùrabil Dea r

1/ a»

. Tir,'
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Tur maifin ora effigiato m carte

Della Deano» fi vide il volto Intiero

Ma fol fparfOy edivifo in ‘varia parte.

Sol di Fontana al tiobil magiflero

Tutto il volto Ciufiijia a noi compatte^

Terche regge innocenza il fanto Imparo .

Al 1*, Pietro Valle dopo d’ aver udita l’ infigne fua Predica

del Giudiiio Univcil'alc

.

Chefu mirar
,
opra di Jlil facondo,

ilgran giorno de' giorni a noi dipinto !

£ da tuoni
, e dafiamme intorno cinto

Fuggir ( ma dove f* ) al vicin colpo il Mondo !

fiero mirar d‘ ofeure Tombe ilfondo

Partorir' altro Mondo a porgerfpinto .

Tiu fiero udiry
difuafollìa convinto

V empio portar d‘ alta fcntenja. ilpondo .

Onde le vive tempre
,
onde i colori

Traefti
i
ò Palle y& onde il lume hai tolto

dar vita al dolor
, fenfo a i terrori ?

Baffo io ne porto il ciglio
,
e in nube avvoltoi

E chi non sa del tuo tonar gli orrori
,

Legger me lipotria tutti nel volto

.

Dalle cofefeoperte ia Ciclo dal Galileo, fi paffa a lodare
la Reai Cala di Tofcana .

Divino Ingegno ebbe Vrìmìer ventura
jy aprire il Cielo alle tirrene Scuoi

e

Egli a fpiar tutta i eterea Mole

Dièforza al guardo
,
c miglierò ^attira .
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Sue valli allor fcoprìola T.nna ofcura ,

£ vicina girò più che non fuole.
D‘ ignote macchie ebbe vergogna il Sole,

da vifia mortaipiù s’ ajjìcura

.

xAlgpfJì il “Home Medicèo, là dove
Scopertoli vifo, e ritirato tl velo,

Cira n nuovi Tianeti intorno a Giove .

£ Giove diffe: il Cielo a voi rivelo

,

Tofcani Rè; voi meraviglie nuove

Sefate in Terra, or le[coprite in Cielo .

Dallo {coprimmo dell’America fatto da Amerigo Vefpuccf
Fiorentino, fi viene a lodare la detta Rcal Cafa.

Se non era tEtrufco alto ardimento

,

Che girò quanto Mare il Sol circonda

Di mezzo Mondo ignota era lafponda ,

V,e fifapea i ^Americano argento .

Affido inocchierò a nuove Terre intento

Volfe il tergo all Europa, è il volto all' onda.

Lieto miròl' alto Ocean, che inonda,

E parve un nuovo Mojìro al Mare
,
al vento .

Ei come al nuovo Mondo ilguardo aflijfe

E vide in Torto i coraggioft Legni

,

Si rivolfe all ’ Europa, c così diffe :

Europa io ben tifcuopro ignoti Regni-,

Ma nella mia Tofcana il Ciel prefi(fe

Chi l’arte a te di ben regnare tnfegni

.

Dalle lodi dell 'Accademia della Critica fi parta a quelle
del Gran Duca Regnante

,

.
' \

Schiera gentil di chiari ingegni accoglie

La tofcanafavella in dotte Cartej

E con

\
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*

£ con lavoro di mìrabil' arte

Di cafle voci'l più bel Fior ne coglie .
-

%4pe così dell' odorofe foglie

Fa fuo tefor
,
che dolce a noi comparte :

£ la vile lafciando impura parte t

Da tutti i fiori il più belfior raccoglie .

Crefca pur l opra , e l belparlarfoflegna
,

T^e la conturbi mai bieco livore;

Che fol fra l opre belle Invidia regna.

Mafe tal Lingua innalza il fuo Signore
, .

Et il gran Cofmo a rifonare infegna.

Ben dirò
,
che ne coglie il più bel Fiore.

Dottiina, e Modeftia mirabile dell * efimio Dottore
t. Fxancefco Svarez

.

Sulla Soglia del Ciel V ingioi più bello

In mirarfua beltà tanto afo piacque

,

Che per folle vaghezza al Fabbro fpiacque,
E giù del Ciel precipitò ribello

.

'Poi nel Ciel di Granata ingioi novello ;

Ter dar luce alle Scuole al Mondo nacque :

Ma negletto alfuo fguardo eifempre giacque;
*Alta vergogna al vaneggiar di quello .

D* ognipiù cbiufo impenetra bil vero
Tarve foco le chiavi aver l Ingegner,
r
Ffe rivolfe alfuo Bello un folpenficro .

Tal non faper, d’ ognifaperfù degno

;

Efù di vera gloria altofonticro

Torcer' a terra in tanta gloria il Legno.

Ter-
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tei l’ infigne Aquidotto dell' Emicentifs. Sig. Card. Benedetto

famjhilio , tratto da un nobile Epigramma
del Padre Carrara .

Terchè rifioro abbondi alfido armento

Ter Voi dalfen di lacerato faflo

jl nutrir i erbe molli affretta il puffo

In cavopiombo ilfuggitivo argento .

Cbiufo liquor difua prigion contento

Gode paffar per carnmin cieco, e baffo :

£ bencb' eigiunga peregrino , c lafìo.

Ter Voi mirar nonf'ente ilfuo tormento .

Stupor nonfia {Germegentil d‘ Eroi)

Che lieto ei corra a voi: ben fia fìupore,

Che dopo abbia ilfuror di Lifciar voi

.

Ma 7 Bfvo alpefìre , & il villano umore

Forfè non sà> che non vi lafcia poi,

Chi d effer voflro ebbe una volta onore

.

Nel ritorno a Venezia del SerenilTìmo Fraocefco Morouni

eletto Doge in Armata dopo la conquida della Morda.
* - • * *

0 qual ritorni,
invitto Duce a' tuoi

Ricco di fpoglie ,
e difudori adorno !

Siegne la Grecia vinta il tuo ritorno,

E teeo porti un nuovo Regno a noi .

Vider Sefio,& libido, e i lidi eoi

"Havigar teco le Vittorie intorno ;

E vide Sparta, e vide Tebe un giorno

Vinti dal vero ilor fognati Eroi

.

Così la Tatria dice: e non sa come

Quella sì ri cca ,
egrande or ti prepari

Campidoglio a‘ trionfi oro alle Chiome .
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Or vincerai dal Trono: e fia che impari
In tuo luogo a pugnar il tuo gran Tfome,
E 7 terror che lafciafli'in tanti Mari . -

Atto di Contrizione

Chefei,
Signor

,
chefei quando v* ojjcft l

Et ebbi cuore, & ebbifor^e afarlo ?

"Non tremai
, non gelaifolo al penfarlo

Quando a colpo sì fiero il braccio flcfi ?

Così vo/irefinezze allora intefi !

Ah quel eh ’ iofei potejfi almen disfarlo !

Ab poteffi coljangue almen lavarlo !

•Ab foffi morto pria
,
quando ilpretefi !

*

Mafe nonpuò disfarfi ilfatto pria.

Et il paffato ha così dure tempre
,

Farò, che ilfatto almen l ultimo fta

.

E perchè in pianto il mio dolorfiftempre

,

Già che tanto v offefi, ò Vita mia

,

Earò, chefia mia vita ilpiangerfempre •

•t : : •'i
• ' • •

Al Santo Angelo Cuftode .

Vitrofipirto immortai,fpirto beato ,

Che mentre in Ciel vagheggi ’l Bello eterno
D‘ un mortai non ifdegni umilgoverno; •

»

E mi guardi, e mi reggi appena nato , .
'

7sleifallace cammin da teguidato •

Col tuo bel lume 7 buon fentier difcerno\

E contro lefocofe armi d’ a verno \ • ^ v

Ver tefori' io difalde tempre armato . '



0 fida fcorta a formontar le flette.

Segui a compir la ben' ordita Imprefa;

£fa eh’ io giunga a ben finir la via.

loper lo Cielo a tutte l alme belle

Farò noto il valor di tua difefa,

Etua gloria farà la gloria mia.

. yeccator contrito.

Taire del Cielo , e mio (fe ingrato Tiglio

Tuo dirvi Vadre) io che da voifuggendo

Errai gran tempo , e vaneggiai feguendo

Vi fenfo luftngbiero il rio coniglio .

Val mio penofo ,
e pur voluto efiglio ^

^ voi torno ,
a voi piango, a voi mi rendo :

jje più fcorta fallace a feguir prendo,

„Accorto ben del mio mortai periglio »

Veh mirate, vi prego ,
il mio cordoglio ;

E queflo pianto io non lofparga in vano;

Che quanto già peccai
,
tanto mi doglio

.

Tietàm’ accolga e voflra fanti mano,

Tadrc Divini che ,
voifeguendo, or voglio

Tanto amar voi, quanto n' andai lontano .

Stive Regi"** Mater Mtftrieordi# Ste.

V

Salve
,
o Madre d ’ amor, do Ice Urina,

£ nofìra fpeme, e nofira gioja
,
e vita

.

od te corre, attg rida aita, aita ,

D’ Èva la prole flebile, e tapina

.

ji noi dal Cielo, d noi pietofa inchina

Gli occhi beati : e quando fia finife
V

V
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V ora di nofiro efiglio, in del n
r
addita

Del tuo Gesù Ì alta beltà di vina

.

Se miriatn nojlre colpe
, e 7 vi ver torto

Ben[appiatti, ben veggiam 'Mma Maria

,

Che[perar sìgran bene è un fargli torto .

*

Tur lo[penami non perchè merto jia

In noi; ma perchè troppo abbiavigià[corto,
Che quanto Indegni noi

,
canto[eipia .

Donna vana, che entra in Chicfa.

Donna, che revirando ambra, ed amori
Torti di gale un' edificio in Tefia;

E come vajfi a lieta dan\a
, ò jejtu

Entri nel Tempio a[sminare ardori

.

Se porti un nuovo alitar perchè s'adori;

Deh sù la Soglia [aera i paffì a rreHa :

'N.e c erehi, in[accia a Dìo, beltàfune/la
"

Vittima d'sAhne, Idolatria di Cuori

.

Mentre a predarne vieni incauti Amanti
Danzarti intorno i neri Spirti hò vi/io,

E [arti corte, e sì gridar/elianti :
*

O bella palma , òglorio[o acquijìo,

rigando Idolo nuovo infaccia a i Santi
Rubargl' Jncenji al Iempio, e l'Mme a Cri/ìo.

Donna vana, thè G confcflfa.

Dopo un [everoefaminar del vi[o

v Di ter[o [pettino al tuofedcl cen[ore;

E dopo un breve ejaminur del cuore

•Al tuo Signor dalle tue colpe ucci[o :
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Vai Donna afarey alpio Minìflro affifa

Racconto eterno d' un minuto errore :

tua con tanta pompa il tuo dolore.

Che tue colpe in trionfo andar to' avvifo .

Deh non gir sì contenta , e altera tanto ,

Se al cuor contrito il fuo fallir difpiace ;

E fi mofiri contrito ancora il Manto

.

pentimento , e baldanza al Ciel non piace :

Hon va fafiofo ,
& abbigliato il pianto -,

sì ràcon orgoglio a chiederpace .

Efortazìonc a Donna vana .

Donna ,
che tanto adori 7 tuo fembiante,

E compri 7 parer bella a sì gran collo
’

Morte il tuo Fior farà languir bentoHo

,

Qual verno, che d' mot[paglia le Piante.

Deb mira altre bellezze eterne, efante,

Che fan vago lo mirto a gli occhi afecfio

.

1̂ 0)1 il vifo, ma 7 cor fia ben compoflo ,

E/i tuo [pecchia il Crocififio .Amante .

Che prò di vago ,
e ben dipinto Efierno,

Se non è mondo il cuor
,
puro il defio ;

Se muove al Ciel3 che 7 mira, orror l Interno .

olfcolta quel, che norCbugiarda Clio

Mottofà rifonarfui Vindo eterno :

Bella non è
,
chi non è Bella a Dio .

Contro il Satirico, « bugiardo Scrittore dell’ lftori*

del Concilio di Trento

.

Quanto, a fanar Coflumi, a fpiegar Fede

,

,

Dettar spirando il Ciel) Padri concordi,

4073
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(Con pennellitele Calvin lafciotti erede)

Tutto, o Homo infelice,
attacchi

,

c mordi.

De‘[acri Eroi, dell ‘ adorata Sede

Ogni Fatto ,
ogni Detto imbratti

,

e /orrfi :

£ w'/e adulator di chi mal crede

l\oma a biaftnar tutte le lingue accordi .

M4 /oh </e/ tuo Deflìn queSìe le tempre

,

7 maligno tu o ftil men goda ilfrutto

Quanto più nero ilfuo velen fi/tempre.

Stntiy Scrittor rabbiofo, epoco infirutto :

"Hpn è mentir con fenno il mentirfemprr,

Efinger non sà ben chi finge in tutto.

GIAN-ANTONIO GRASSETTI.

F' Ugal, poiché ilgran Dio co'fuoi

Doni nell'alma un tal vigor t’ inducei .

Chepuoi voler ciò eh’ egli vuole, epuoi

Voler la gloria ,a cui virtù conduca

Ch come bella de' Farnefi Eroi

7^ell‘ idee maeflofe ella riluce !

Mirala, e fia ,
che ne’ penfieri tuoi

Si diffonda il piacer de lafua luce.

Tiacer
ì
per cui tifembreran foavi

Le difficili vie, chefranco tiene

Il tuogran Vadrt, e le Jegnarcngli vivi

T iacer, che a ricrear fpefj'o ne viene

L’ anime degli Eroi,fra le più gravi
Cu ire de’ E^gni, e gliele rende amene*
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GIAN-ANTONIO GRASSETTI

.

ia«

lo pure udij
,
quando ai Taflor dùca

V antico llpin ,
che di beltà s’ intende

E* bella Irene ,
e 1‘ altre belle offende,

ira lor la fignorile idea.

Maeflofa, egentile io la vedea

Venirfra l altre, in cui beltà rifplende,

Qttalfra Vanadi Vjnfe,
allor che fcende

jlll ombra, al rio,lafaretrata Dea.

XJdillo Irene ancora, e fi compiacque,

("Ben l' offervai ) delle veraci lodi :

Chinò le luci,
e Sorridendo tacque .

Voifollevolle in giro , e quindi ai prodi,

tgentili Tafiori Irene piacque

beifembianti ,
e ne’ leggiadri modi

.

GIOVAN-LORENZO STECCHI.

S Degno m' avea come dì nere armato

Tutta col cor la regione interna

,

£ «on remea /a /wre a/r*, efuperna

Delfoco de' begl' occhi
,
o d' altro aguato;

„Ahi che nongiova calcitrar col Fato

,

Cfo ogni cofa quaggiù regge, egovernai

7{e lungo antiveder Infiamma eterna

Mifchiva, ond' io forfè efeirò beato.

Gira il Sol de' begli occhi
,
e /’ aere intorno

La bella Donna alluma ,
e tutti accoglie

,

E rivolge i miei fpirti al lume adorno

.

Taleh' ella fciolfe in me, come difeioglie

Le nevi alpeflre ilportator del giorno..

Ed io rimafi nell ’ antiche doglie .

Deh
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GIOVAN-tORENZO STECCHI.

Deh perche non ho io V oro
,
e l' argento

Onde l’ arca mifuoni ,
e ’l tetto fptenda,

Vuglia mi nutra cento mandre , e cento,

E ben piu d' un Cultorfrutto mi rendaì

Mcn poi di quello al Cor nobil talento
,

C he d' a vara Fortuna i torti ammenda

,

E fpcrerei ,
che non portale il vento

Ilpianto mio ,
che par eh or non s‘ intenda.

Mafe lungoftrvirpuote ojìimta

Voglia piegar ,
e garzoncello errante

Ebbe il buon Tadre alfa Rachele amata }

Se al Vafìorel ,
che il tumido Gigante

Vinfe,purfu la regai figlia data

,

CheJperar non degg ’ io fervo co/iante ?

Donna
,
non fa, di voi perch' altri l ima

Tarte figoda, e ciò che al vulgo piace.

Che in mepunto s'ammorzi il bel vivace

tAmorofo defio, che il cor mi lima .

Ma c ome ratta al Ciel s' erge, efublima.

Se mancali nutrimento, ardenteface ,

Così trovando il miopenfierfallace

Qucfla caduca fua fperungaprima.

Del bello
,
cui non potrà mai sfiorire

0 Tempo,o Morte, od invito lavale

tllorgodròfenza difdegni,ed ire .

E lieve per lo Ciel battendo i ale,

il mio volo da voi traendo ardire,

Forfè in urtafaraffi anco immortale . .



*2< * GIOVAN-LOLENZO STECCHI.

7{e mai sì dolce Filomena il pianto

Rjtiuova,cil primofuo lamento amaro,

2s{c mai sì dolcemente al tempo avaro

Safofottraff'e il nome fuo col canto ;

Tfed’ altra unqua moflrò fperate accanto

Sì dolci profe, e dolci verfi a paro

,

Come voi fpirto pellegrino , c raro

Del voflro alto lignaggio onore
, e vanto .

lo jlupido v‘ afcolto ,
e Z* odiofo

Fioco mio canto al voflro alto
,
e [onoro

,

Taluflre augel, paragonar non ofo .

E mentrepur, nobil Donzella , onoro

,

JQualpoffo, il voflro [il chiaro
, efamofo ,

T^c’ vofiri carmi, e vitti
,
e fatua imploro .

Il tepidi aere in parolette accolto.

Che mi refpiran due rubini ardenti

,

Dolce [tonandofra gli eburnei denti

Entro all' orecchio, ond' io cupido afcolto »

Qual Lifirvite iltraviato, e[ciotto
Spirto richiama ai membri miei languenti,

E tfuoi benigni, e prezioft accenti

Scendono al core, e lo confortan molto.

Opportuno rimedio al mio cordoglio

Se più tardava, i’ fon prcfjo che morto,

E morto alfin rn avria L ufato orgoglio,

finché il Solgira dall' Occafo all' Orto

V atto foave rammentare io voglio.

Chefu ben premio di fer vir non co reo . \

Voi-
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GIOVÀN-LORENZO stecchi.

Volgi quegli occhipiù del Sol lucenti,

^ilma mia Donna, e quelle labbrafpiega

Tiù del corallo
,
e del t{ubino ardenti :

Tremio del mio fervir mal mifi nìegct.

£ fcopri l' oro
,
ondepiù ricca lega

r
Nj)n tramandano a noi l' Ìndichegenti, ,

Talche poi l' altro ondeft cinge
,
e lega

Cede al paraggio, epar che fi lamenti .

*Npn abbiadai belguanto ingiuria, efcorno \

La bianca man
,
che non porlapiù bella

formar fcalpello, eforbir /* arte al torni.

Terche celando, or quella parte,
or quella,

Celar ’ in parte il magifiero adorno.

Che a pojlo in lei chi fi ritrafle in ella ? •

GIOVANNI ABBATI*

C Ol nonpiù rifio in deldivino fdegni '

Toi che ilgiufio Signor punì fevero '

Spirti
, che ambìan digareggiar d' impèri.

Là dove eifolo area ragion di regno ;

V nomoformò di men bellezza, e ingegno,

Terche non tanto ergeffe ilfuopenfiero A
Ma tenta anch* egli a un detto lufmghietl

Scettro immortai dal proibito legno .

Quindi fcorgeudo il Verbo ognor più fiffì ~

I creati intelletti in quel desìo

Di alzarfi alpar de’fuoi divini abìffiì »

Scefe in terra dal del, viffe, e morìo)

£ allor per vie non più fallaci aprifft

II varco a l’ uom di ajfomiglìarfi a Dio,

l $ \Avta1k
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fll GIOVANNI ABBATI.

jlvean ampie ferite il varco aperto

•A lo Spirto di Crifio, epur conquifa

,

Dcpoflo V arco, e con un guardo incerto,
Stava la Morte a piè del tronco affifa;

Che rimembrando ilgià perdutoferto,

JLllor chefu la falcefua derifa

In Labaro rifurto, il braccio efperto

Vibrar in damo in chi la vinfe,
avvifa .

Ma fe timida è Morte
, e chi Più rio

De la morte ardirà pueller dal cuore

Vanima grande a l'umanato Dio?
•Ah cheper mia cagion s‘ egli fen'muore,

V arderò micidiale è ilfallo miot

E lafnetta ilfuopietofo amore

Ter dar luce maggiore a te tintura
Torre a‘pianeti

ì
più be’ rai volca.

Ma viflo che la reggia in lor ft ergea

•ATqumi, iniqui a deitade impura

,

Scefe là dove luminofa, epura
Innocente la fiamma ilfcggio uvea ;

.

i^Scelfeipiù vivi lampi, c i alta idea

*Ne coronò di tua reaifattura .

Così acqui/lo de' raifece il tuo volto

,

Eper quel vivo ardor gli fpirti tui

Furon vivaci sì, ma il Cor difcioltop

Voi che il celeIle foco ferbain lui

Quel cofumé, eh ' egli ufa in cielo accolto,

CJte in fe non arde
,
e trae lefiamme altrui

.

GIO-
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GIOVANNI X.ANCONE.

GIOVANNI RANGONE.

«a»

C^C/f/ nodo, eh ' ordì .Amor sì Jlrettamente

Intorno al cor, lo /degno mi rallenta,

Efe jia
,
eh' umil prego alCiel fi fenta,

Vedrollo un dì/pelato interamente .

Quel ve/, che m* annebbiò gl' occhi
,
c /<* JWfHfff,

Ora dipiù celarmi indarno tenta

La cara libertà
, *£e/ì pre/enta ,

Benché da lungi
, 4 ?wffoavemente .

"Ecco già s‘ avvicina : oh com' è bella !

<£rf io cangiarla infervitu patti ;

Tanto mifu nemica la mia Jiella .

Afa cornei s‘ appreffarmi io tento a lei.

Lila mifugge? Uh tuttavia rubella

Ragion, /degno impotente, efordi Deil

*J^e la mìa prima
, efadìgiovinezza

Mofixommi Umor duo nodi ye dijje: quale

Voi tu ? /’ un d‘ oro era, e digran bellezza,

V altro diferro ruvido ineguale .

0/offe miafventura,omia/cioccherà,
0 eh' in Umorfempreftfcegliail male

,

Trefi quel del Metalyche men s'apprezza

,

Che più greve fìimai quel
,
chepiù vale .

£ in vero allor non mi dièpena intera

,

Ch' a mifura di me /’ aveva eletto

Umore, opure la mia forte fiera .

Crebb' io pnfeia co gli anni, ei fi

f
'e fretto;

Spegzoffi alfine ovepiù debil era
,

Ma acor mipreme, e ancor n'ho l'orma inpetto «
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X|» GIOVAN-TOMMASO BACIOCCHT.

GIOVAN-TOMMASO BACIO CCHI.

Ne intuearìs vinum, cura fplendueritin vitro color ejtis* y
Ingccdicm cnim blande, fed in noviflluio njordcbit

utcoluber. 'Pr»i.a$,

VJ Intoil canuto crin di regìe bende,

2lfaggio d' 1/rael diceva : o figlio

,

\

Dal QcnitOYy cui lunga etàgià rende

Efperto, apprendi altofedel configlio.

Del vino^allor che in chiaro vetro tìfplende,

Hon mai rivolgi ni bel colore il ciglio .

Come, comeper gli occhi il cor s' accende ,

£ quanto nel mirare
,
e qualperiglio !

Ben in terfo crifiallo
,
allor eh' ei ride

,

Dolcepromette al core ampiofoccorfo.
Con finti vestii, e con lufinghe infide »

Ma poichégià dentro le vene èfeorfo

,

Morde rabbiofo, e il fero dente uccide;

Cbe
}
qual di ferpe,è velenofo il morfo.

lmplus laflat amicum fuum , Se ducit per viam non bonam «
’Vrov. itf.

1

\V * • • «

V Empio,fe firinfe d' amicizia unquancot j

Ofirigneanco) nodo tenace, e forte j

Guidai' amico perfallaci, e torte

Strade , e nel mal oprargli è fprone alfianco *
J{efopoi quejli e baldanzofo

, efranco.

Segue sì delpiacer le infide feorte j >

Che trova meta alfuocammin la morte. ,

'Eiepuò indietro tornargià lajfo, e giunco*

$en allor difuggire eiforte agogna ;

Che dim ortegiàgià l' affale il dardo :

MA tenta in van, qual'uom
,
chepavé

y e fogna ,
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GIOVAN-TOMMASO baciocchi. «**

Terro, e fdegnofo inver V amico un guardo

Volge
, c di lui fi Ugna, efe rampogna

.

Che prò, che prò f* Che il pentimento è tardo

.

Vidi impium fnpercxalurtum , & elevatum ficut cedrai Libati: .

Tiaufi vi, & cccc non era: . Pfrtm. s«.

Qiial delferace libanofrondofo
Tgato colà filile odorate cime.

Sorge altero cosi ,
che in parte afeofo

Fra le nubi riman Cedro fuLlinic, \
Tal vidi Ì empio alto poggiarfaflofo

,
..ytlle mete d‘ onore eccelfe , t prime ;

il vidi, il vidì iti fnopcnftcr giojofo,

Carco difpoglie trionfali opime

.

Ma qual repente di ftta fpeme il nerbo

Frattoghermì di Morte il fiero artiglio
,

£fpento eifii da giufio fato acerbo !

Che appena il guardo io volgo ; indi ripiglio

Dì nuovo a rimirar l empio fuperbo ;

Ed ei fi fparve in un girar di ciglio.

\

Nifi Doininus cuftodierit Civitatem, fruflra vigila: qui cuflodìt

cara . Tfdlm, 116,

Se Dio non è delle Città cuflode,

Indarno è ogn' altro a cujìodirle intento;

Folle il configlio, c vano c V ardimento,
.

*
%

E indarno veglia il faggio, indarno ilprode.

Ch' o di feroce afalitorfìa lode

Le mura empier di {iragi, e di fpavento

;

O le non vinte in marciai cimento

,

:

Superbe Bocche efpugnerà lafrode.



*3* GlOVAN-TOMMASO 3ACIOCCHI.

Ma fe cura di lor prende il Sovrano ,

Moderator dellefuperne sfere,

Tur veglia ogn’ altro difenfore in vano/
Che le infidic a feoprirfommo fapere,

£ fola bafta onnipotente mano
jl tutte dijfipar l' armate fchiere

.

Nedixerit :peecavi, Se quid mihi accidie trifte? AÌtifllmus eniia

cft paticns redditot . Eccltf. j.

Teccai
;
ma qual del mio peccar vendetta.

Trefe di Dio l irafumante ultrice ?

Toccai
,
ciò .che più aggrada

, e più diletta ,

Seguendo ognor, fenz>a curar
,
s' eìlìce.

Teccai;ma non dalle mie colpe infetta

Pgflò miagioja, e fon qualfui
,
felice.

Folle chi ’l mal temendo
,
il male affretta*

Sì, dice l empio
, ed orgogliofoil dice.

Ma sì dicendo
,
di pietà men degno

Lui rende il temerario alto ardimento
,

Chepaffa ,
oimè

,
d' ogni protervia ilfegno.

Ecco luifeoffo intanto, ecco luifpento
Dal non temuto imprima eternofdegno ,

Tantoferocepiù
,
quantopiù lento .

Jugit impius nomine perfequente . Pr»v. a8.

Fuggiva V empio
,
e ilfuofuggir tal’ era [ro,

Qual d’ uom,che ingombro il cor d’ alto/pavé*
*Abbia da tergo infidiofafebiera ,

E centofpade oda fifehiare , e cento.

Seorrea di lito in Ileo, infua carriera

*4più rapidafuga ognorpiù intento-,
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GIOVAN-TOMMASO BACIOCCHI. *U

"He per lungo aggirarfi in lui men fera.

Tu la paura
,
o' il camminar più lento .

folle, difs’ io, perche ripofo, o tregua

'Non! darfi ornai; che bcnch' inerme ignudo

Ti fia, nondeggio chi lo incaici, ofegua ?

Che vale usbergo adamantino
,
ofeudo >

Ch io fon (
rifponde,

e intanto ei fi dilegua )

L‘ afpro di me perfecutor più crudo .

Juftus, qttafi Leo, confidens, abfque tcrroreerit . Pr*v. Xt.

£iialferoce Leon
,
che invitto

,
efranco

Mifura a pajfi lenti ilpiano
,
il monte;

Scn và ficuro, e de’perigli afronte*.

Suo magnanimo ardir non mai visn manco.

Tal muove il Giulio, cui compagne al fianco

Vanfue belle virtuti illuflri
, e conte

;

Tdg d' alto rifehio per minacce
,
ed onte

S’ arretra
, o langue, sbigottito, o fianco.

Z donde ilgran vigor, per cui nel faggio
Tetto di lui pofefidanza il trono ;

Ond' ei non tema affalitore oltraggio?

Così
,
dubbiando, in mio penfier ragiono ;

Indi m' appongo, e grido ; un tal coraggio
Dite, di ie, bella innocenza, è dono .

Adhuc clcx eorum erant in ore ipforutn, 3c ira Dei afcendir
fupereos. pfilm. 77,

Sorgete ornai da v olire cene immonde,
Jt che tanto indugiare ? emp jforgete ;

Tria che /' eterna alta vendetta inonde
,

Infune/te a cangiar 1 ore sì liete .



GIOVAN-TGMMASO BACIOCCHI. SIS

I

Da cuipendentegià fu la più degna

Era le piu degne vite
,
e U più fant.t.

Qtul' altrafa di così rara , e tanta

Virtù) che feco in paragon ne vegtta ?

Ch' ella placò /' Eterno, e a lui
,
che regna

T(e‘ cupi a biffi, hà la fuperbia infranta .

E ancora, c ancor di rimirarla ardite

L‘ invitta Croce, ovefeflefl'oojjerfe

Ver noi l'^4gnello immaculato ,
e mite ?

*Alla vifla di lei vinte
,
e difpcrfc

Entro a penefi chiofiri ornaifuggite

,

Difpirti
, a Dio vubelli

,
o[quadre avverfe.

Dorninumformidabuntadvcrfarii ejus, Scfuper ipfo*

iu Coelis tooabit . Jic^um i.

Temete, empj
,
tem ete . Egli è ben degno.

Che fez vro di timor per voi momento
Unqua non forga, e difiniflro evento

Xtio vo ognorvi conturbi orribilfogno.

Che qualpuò difidanza averfoftegno

,

Siccb ei non tremipiù chefronda al vento.

Sue cieche voglie adisfogare intento,

Delgiuflo Dio chi provocò lo fdegno ?

Stolti, che u luigià d’ intima r battaglia

Ofajicpur full' immortaiJuo trono,

f\c di placarlo ancorpar, che i/i caglia;

Cafligo avrà chi non curo perdono.

A ù voi dall' alto ilfulmine fi [caglia,

£ contro voi grida Vendetta, il tuono .



GIULIANO DI SANT 1 AGATA. jj7

Ma il mìo Sol co’ raggi fui

Sìtni tinge, e si tu' imbrun

a

,

Perch‘ io piaccia folo a lui

.

Ravvedimento impedito dal tumulto delle palfioni.

lofofpirava ,
che tornale al lido

La mia fdrufcita , efragil na Vietila,

E, afar men afpra la sì rea procella
,

Voti iofaceva al vento umido infido .

Quando da lungi un rabbiofo Jirido

Mifa la ciurma perfida , e rubella,

E dijje : ecco la chiara amica ftella.

Ecco la calma
, ecco il buon vento

, c fido
*Allor, fermate, io gridai lordai lucey

Luce è di lampo
, e ’l ventofal/o, e rio

morir drittamente vi conduce ;

Ma i folli non curaro il timor mio

,

E fotto unfalfo infidiofo Duce

9ìTafsò la ì^ave mia colma d‘ obblìo.

Sotto un Ritratto del Sereni(lìmo Principe Ferdinando
di Tofcana.

Sonetto Paftoralc_>.

Bricco di quefiaeccelfa altera Immago
Del mio gran Vrence io ritornava ungiorno
Da’ Tofchi lidi al m.oprimierfoggiorno
Dell alta Jpoglia infuperbito

,
epago.

Quando d\Arcadia ilfuof quajiprefigo
Del tefor i b’ io portava al mio ritorno

,

D‘ erbe novelle verdeggiommi ’ntorno
,

JE fife l del forra di mepiù vago.

Gli



GIULIANO DI SANT AGATA.
5J*

Cli augei fermare il volo alior mirai,

£ cheto ilgregge nfcirfuor dell' orile

,

Fifo a mirar delgran Sembiante i rai

.

Fpoi che ’lfiflìin qucjio <Allor gentile,

Pafior, Mandra
,
.AugeIIin non pafsò mai,

Senzafermarfi a venerarlo Umile

.

Voto a Dio per la eonfcrvarione dello ftefTo Screniffimo Principe

di Tofcana in oceafione della grave malattia da lui

{offerta nel 1709.

Signor, che miri in qual gran pianto e involta

“ V anuria, e'I duolo, e la cagion benfai.

Volgi più miti i difdegnofi rai

,

E 7 pianto, e 7 duolo,e'l pregar noSìto afcoltd.

Mira l’alma Bgalea fuggir volta,
_

1

Efua bella Prigione aperta ornai,

F mira poi, qual d' infinitiguai

Fttnefia dote avrem s ’ ella n‘ è tolta

.

Tu cejj'a il danno, e fc i granfalli notiti

^rmanfi contra la tua defira, in noi

Cada ' / tuo frale ,
e 7 tuo rigor ftmoflrh

Ma il buon Prence a noi ferba, e tuefian poi,
,

Tue, Signor, fan legemme, e 1‘ auro, egli oflrì,

' £ i nofir' anni* c i dì nofiri anche fan tuoi . i

Interrompimcnto degli fìudj geniali della Poefia

.

Qual cacciatorfanciullo, a cui durante

Vaffi caprio leggier, cerva fugace

,

Timido a feguir prende, ed anelante

lei, che troppo è lontana,
e troppe piace e

Ttfl*
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GIULIANO DI SANT* AGATA*. *5f

Tal' io dì Tìndo le belle arti
, efante

Seguìjfugli anni primi
, efu miapace

Correr per l erto, e affaticato, e anfante

tAlla più ardua via eff'er più audace. ,

Ma or di nuova alta fetenza afeofa

Veggiorni avanti un Mar,
che ilprimo ardori

Rompe coll' onda altera
,
e tempejiofa ;

£ qui m affido; alpar del Cacciatore

,

Chegiunto a un largo fiume, ivifi pofa
Ticn di defio, difdegno, e difudore.

GIULIO BUSSI.
Avvenimento raftoralc .

D ’ Un limpido rufcello in sù lefponde

Schermando un dì fedean Clori, e Dalifo :

jQuando in chinarfui rivo ambo il bel vìfo

Tigli lei vide, ed ella lui nell* onde

.

Mira, difìe il Vaftor, come nafeonde

Verle
, e corallai I{io, quand'apri un rifo

Ma tù non vi mirar, s' altro ifarcifo
7'fon vuoi cadervi : allor Clori rifponde.

So ricadrei, replica quel, poi tacque,

JE mormorò : fefoffi tù Salmace :

Ma pafsò il Gregge, e intorbidò quell' acque .

Tur Clori udillo
, c a raffrenar V audace

Diffe; apprendi
,
o Vaftor

,
quel fio, chepiacqui

Fin chepuro correa, torbido fpiace .



J#o ' GIULIO BUSSI.

Primavera .

Alprato
,
al prato, Elpin : flauti ,

e Rampogne

Recate, o 7v(infe

,

ecco ritorna .Aprile ;

• Zingheretta del T^il vaga, c gentile

Già lo venne a predir,garrulaVrogne .

Sembra eh' ogn' altro fior /gridi .e rampogne

Di tardo, e vii la violetta umile,

E depoflo di nevi il crin fen ile

,

Tar che le novefrondi il bofeo agogne .

Già tejje Filomena ai figli i! nido,

Efce al tepido Sole ape dorata,

Rada il rufcel dalgel difciolto il lido

.

la Terra
, e il Ciel ride aRagion sì grata :

Ridiam, mancato è il Verno : Ab di che rìdo !

£’ alla mia vita unajlagion mancata .

O/Tervando alcune mine di Roma, s* incontra a veder 8. D. •

Gran beltà, gran mine ,
al piede ,

al core

Qual m' apprettano qui periglio, e inciampo 1
.

Queile la lunga età fparfefui campo.

Quella difpofe in un bel volto Amore.

Ter gli avanzi di Roma, hò gel d’ orrore,

Ter la beltà di Fi Ile, io tutto avampo ;

Tsfefefaccia, so dir
,
d‘ un guardo il lampo

,

OÌ urto dell' età, danno maggiore .

Tur nel mirar così diverfe feene,

Benchéfembri il penft ero errar divifo ,

L’ una nell * altra a contemplarfen viene .

Scorgo, fe in FiIle ogni beltà ravvifo.

Qualgiàfii Roma ;
e in queHe fparfe arene.

Veggio qualpoifarà di Fille il vifo .

Glo
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GIULIO BUSSI .
• r^i

La Gloria

.

Clorici ,
che fei mai tà ? Verte /’ audace

Efpone a i dubbj rifchi il petto forte;

Suifogli accorcia altri l etàfugace,

£ per te bella appar l ifleffa Morte .

Gloria
,
che fei mai tùì con egualforte

Chi ti brama
,
chi t[hà perde la pace :

L’ acquiliarti èg ran pena ,e ali alme accorte

Il timor difmarrirti èpiù mordace .

Gloria
,
che fei mai tà ?fei dolcefrode ,

Figlia di lungo affanno ,
un aura vana

,

Chefra' {lentifi cerca ,
e non fi gode

.

i vivi cote fei d’ invidia infuna

,

oi i morti un dolcefanno ,
a chi non ode

,

Gloria fiagel dellafuperbia umana.

L’Invidia.

Invidia rea , di mille infame accefa

Veggio i tuoi la mpi , an^i che i tuoni afcolto ;

Ma nonfia già,
che sbigottito in volto

,

io de fulmini tuoi tema Ì ojfefa.

guaifolgore, che a rupe alta
, efeofeefa

Squarciandolifen,fcopre un teforo accolto

,

Tal, mentre il tuo livor barbaro, efolto

Lacera altrui, le altrui virtù palefa .

Se oltraggiare i migliori è il tuo talento.

Mentre oggetto d’ invidia effer degg' io.

Superbo andrò, dell ‘ ira tua contento.

T. per render ’ eterno il nome mio,

'h{eli arringo d‘ onore, a gloria intento

,

Invidia : altri ti teme
, io ti defio .

K z Oual
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Elena, e Lacrezìa dipinte.

Quii mi deflano inpetto alto flupore

Quelle, chegran pennello in Tela avvivai
La Promana Lucrezia

,
Elena Argiva,

Vittima una d'^fmor, l altra d’ onore !

Quella,perche la colpa ebbe in orrore.

De’ Regifuoi V ^tugufla Vatrio, hà priva;

Quella, perchegradì d‘ efìer lafciva

,

Fè lafamofa Troja efea d‘ ardore.

Ohfeberzo di Deflin troppo fpietato !

La potenza di Triamo allorfù doma
Sol da ciò

,
eh' a i Tarquinj auriagiovato.

Tebro
,
auriano i tuoi P\è jerto alla chioma,

Xanto
,
vivrebbe ancor Troja, s‘ il Fato

Dava Lucrezia a Sparta, Elena a poma .

<

Alla Santità di N. S. Clemente XI. malinconico per la fua
Afionzicne al Pontificato.

Signor tempra l’ affanno; e al ciglio augnilo

,
pendi ilfereno

,
ondegioifea il Mondo :

• Grave è l' incarco, e ver -, ma al gra ve pondo
Chi dife men confida è più robusto .

Sgridar potriafì il tuo timor d‘ ingiufio

Dal tuogran Cor,
d ogni Virtù fecondo,

Ma s’ ei tace modello , odifacondo

Dirti il Cielo : lo ti fcelfi, ed io fongiuflo .

E ben rnirafii a i primi albor del Pegno
Scintillare improvvifa Iridi Tace,

Difortunato Impero, e dono
,
e pegno.

Deh mio Signor C perdona al labbro audace )

Della Chiefa di Diofarci fojtegno

Se il Ciel vuol
,
s ' a Hpi giova-, a Te dispiace ì

Don~
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All a Maeftà di Cali mira Regi na di Polonia .

Donna Rgal, cui diè Senna la Cuna

,

Sarmazia il Trono
, e Roma t' apre il Cielo;

Che con ^ilma sì bella in sì bel Velo

Già di Tefefìi innamorar Fortuna ;

Ella un Serto ti di- diè
,
ma te ne aduna '•

filtro di Stelle e la pietade
,
e 7 7elo :

Emula al gran Conforte . Egli col telo

Co'i voti Tu, felli ecctifarla Luna.

Manca filo a tue glorie ,
al Figlio un Regnai >

Sorte l offrì, ma il Genitor : 'Efin voglio

,

Gridò dal Cielo : Efu penfierpiù degno.

lo, differii moflrai come T orgoglio ' •

Si domi al Trace : ha di regnar disegno }

Vada a ritorre algran Tiranno il Soglio,

Nell’ aprirli in Campidoglio 1* Accademia del Diflegno
lotto gl’Aufpicij di N. S. Clemente XI.

Ergi
, o Rapina, lafronte, e lieta mira

Quifui Tarpeo V antica Età riforta

,

£ come in Teie, in Marmi, e fplende
,
efpira

Quella Virtù
,
che altri credeagià morta,

Bella così, che quafi invidia, ed ira

Jl iprifebi bronzi, a queflc moli apporta

;

Ed a ragion a'fommi pregi afpira.
Se T alta Idea del mio Signor 1‘ èfeorta.

Quindi vedrem fitto gl’ aufpicj augufìi

Tanto crefeer Virtù, che fìa chefdegni
'

llparagon de’ Secoli vetu/li

;

E quelli all’ opre eletti, incliti Ingegni,

Troveran fcarfii marmi
,

i lini angufii

Della Mentefublimc a igran disegni.

K | Lam»
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GIULIO BUSSI.m
Ravvedimento.

Lampo sì bel mi balenò fui ciglio

,

Che abbagliato lofguardo alfuofplendore

Si confuft alla mente ogni configlh

,

7ge credei darft mai luce maggiore.

Quinti' è, eh’ allori uno tn u*>altro errore
,

Stimaigloria ilfervir,forte ilperiglioj

E ogni ben pofe ,
ed ogni cura il core

In quella Valle del mortai' efiglio.

Or che, mercè di maggior lume, il vero .

. Scorgo, qual' Uom, che le notturne Scene

Torni a mirar a i rai del Solfiucero'.

Quell’ apparente difallace bene

Derido, efpregzo, efgrido tl rio penfiero,

Cbel immagini vane ancor ritiene.

Somma Beneficenza di Dio nella Creazion dell' Uomo .

Toiche il Fabbro Divin l’ eterne, e belle

Dal nulla traffe, e le caduche cofe,

E con mirabir arte
, e quelle, e quelle

Ornò di fregi, e in vago ordin difpofe ;

Dièfermezza alla Terra, al Mar procelle.

La Luna all ombre, algiorno il Solprepoft,

Ornò difiori ilj'uolo, il del di Stelle ,

V uina d‘Augelli, c in onde i Tefci afeofe.

Opra maggiore a fabbricar fi vulfe,

E per moflrar /’ Onnipotenza, e 7 Zelo,

Di caduco, e d' eterno un mtflo accolfe.

V vom,fua Immago, formonne, e in mortaiVele

Ima immortale in lui reflringer volfè,

Tercbegoderposejjè e Terree Ciclo.

Qual
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GIULIO BUSSI.

Gesù CrocefifTo,

Qual aprono al mio fguardo ^tmore,
e fdegno

Su i monti di Giudea Teatro atroce :

Rgfo è Gesù, dell ‘ altrui rabbia ilfogno

,

Ma più delialtrui rabbia ^Amorgli nuoce-

Oltraggia il Sacro Sen furore indegno

,

' *Amor tormenta il Cor, viepiù feroce',

L ira Tronco crudel diegli infoflegno

,

sfmor delfio defire al Corfe ‘ Croce ,

Così lui’n Croce, e il Cor ne i defir fui

Trafifj'ero ad un tempo ira, ed Minore:

R^ifjembra un Crocefiffo,
e fono dui.

Quinci è eh’ ilfianco aperto un doppio umori
Spargerfi vide a beneficio altrui:

Fu il Sangue delle vene ,
e quel del Core.

B
GIUSEPPE BIANCHINI.

Elio è quel rio, che in liquidi criflallì

Sciogliendo ilpiede
,
urta difaflo in faffo

Soavemente, e fe nefeorre al baffo

Tra ’ pini, efaggiper ombrofe valli .
•

Bello è quel prato , ovefejlofi balli

Guida ognilginfa in regolato puffo

Col Tafior, cheper lei ebiamafi laffo,

Dolce premendo ifìor remigli
,
egialli .

Bello è quel bofeo, che 7 fuolo adombrando
,

Colfolto opaco orror defla in chi 7 mira,

Un non so che difacro , e venerando .

Ma più bella è quell' aria, che trafpira

Dal volto di Gildippe, allora quando

^ezgofamcnte ifuoi begli occhigira .



GIUSEPPE BIANCHINI.

Veggiomì, ahimè
,
vicino a un rio periglio.

Che bella a fianco ftammi amabil' cfca

,

Che i fienfi alletta
, e l'Mma cieca adefca,

£ di [corta lapriva „ e di configlio.

L‘ empio Deflin vuol, che unfereno ciglio

,

£ un vago[guardo viepiùfempre accrefea

Fuoco alfuoco, che irì arde; e con lui crefca

Dalla ragione il mio sì lungo efiglio.

E armar non vaimi d’ ogn‘ intorno il cuore

Di penfter tritìi, efreddi; oin erma cella.

Solo
, ed afeofo trar, penfando, V ore:

Chefempre ho in mente unagentil Donzella,

Con cui mi sfida, cpoi'.m' affalta dimore;
•Amor, che il volgo infuno un Intime appelliti

Moflro crudel, che il velenofo dente

Tenft arruolarfulle mieglorieprime,
£ trarmigiù dall' alte parti all’ ime,
JAiflotra la volgare ignota gente ;

Folle t' inganni : il fianco ho sì pofiente.

Che le beli orme diVirtùde imprime
Sullepiù eccelfe, e più fpedite cime.

Da nobil tr/[portato impeto ardente .

£ un dì vedrai quel, che ilpianeta mio
Ordito avramami alto riparo, eforte
Contra il tuo morfo micidiale, e rio.

Moflro crudele, allora, allora affiorte

Jlndran le tuefperauze entro ali oblìo*
£ la fiereTga tuafarà tua morte.

Qut-
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GIUSEPPE BIANCHINI. 147

Quefla che muoregenerofa l' ale
,

Tura Angioletta, e verfo il del s' invia.

Venga a mirar chi di[iper defia

Quanto unita a virtù bellezza vale

,

E vedrà come in Dio ftàfifa , e quale

Modejiia in leida gli occhi appar chefia\

Ond‘ è cheAmor, per i sfogar fita ria

Doglia, ruppe piangendo ilforte Jlrale.

Vedrà che al Mondo ella fógne) ra
,
c ’l vinfe,

Ch‘ altri
,
qual micidiale infìnto moffro,

Con fue lufmghe a morte eterna fpinfe.

Vedrà che in ermo folitario chioflro

Del ricco ammanto in atto umil fifelafe,
£ d’ altro ornoffi,

che di perle, e d’ oìlro.

Ben d' altro ornoffi che diperle
,
ed’ oflro :

Che in larga vena il Creator le infonde

Tauto del lumefuo ,
eh' ella più abbonde

Di quello
,
ond’ è più fcarfo il Secol nofìro,

Menti beateper V eterno voflro

Dolcefruir, che a noi tanto s'afconde ,

Dolce sì, eh' ogni mio peufier confonde,

E degno è d' altra penna, e d’ altro inchioflroj
Ditepur, fe in iofiei,perch‘ arde, ed arfe

Jn caflo foco, Amorfanto immortale
Tutte le grazie unìo, che in altrifparfe :

Dite ,
che dir fi puote : ogni mortale

Or non poUria fteuro efempiofarfe

pi lei
,
che al Cid muove[pedita l'ale ?
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GIUSEPPE GIAVOLI.

A Afar, perche
, fe tanto vali, e puoi

,

Soffri, chegelofia nel tuo bel regno

Tongafuo peggio, e i buon vaffalli tuoi

Condanni a morte ,
e a crudelfirazio indegno ?

Con mille larve intorno
,
cd avoltoi

,

veaV come in fignoril contegno

Sen vafuperba

,

e per mini(trifuoi

Dietro fi mena il duol
,
/' ira, c lo fdegno ?

?^o» o<// co« w£/?i tf/li fofpiri

Turba
,
e contrita la tua bella pace

,

Co/ tuo dolce mefeendo afienaio ,
efole ?

J\ifponde:fan più bella ifuoi martiri

V altra miagioja ; e colfuo amaro il mele

Tempro così
,
che più diletta

,

c

Me/lo,c penfofo ini’ antro io mi giacca
Con pochegreggi a me d‘ intornofparfe ,

Dolentegià della piovofa, e rea

Stagion
,
chefa /’ erbette aride

,
e fcarfe.

Mi prefe ilforno

,

e /n quello miparea
Di mille bei color la Terra farfe;

Tranquilli ifonti, est T aure acquetarfe ,

Chefoglia in ramo a pena fi movea

;

Egirne il Sol di doppia luce adorno :

I/Vre legreggi mieper verde ri va :

Ogni cofa inoltrargrazia, e fallite.

Tofcia mi delio ,e con zampogne argute

Odo intorno i pafìor lodar Ma*ria,

E al Ciel di Gabriele il bel ritorno.

GIU-
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GIUSEPPE GUIDALOTTI*

ÌEi Qttal tipenft
,
anima mia, lontano

Dal tuo Vadre
,
e Signor, goder ventura ?

Mi[tra ! fetida freno in piaggia ofcura

Ove t‘ avvolge il tuofurore infuno ?

Ma /’ ardir tuo dal amorofa mano
Chiede

, e vuol libertà, ne d‘ altro curai

Folle, e non sà, che poco ella è ficura

Se non la regge ilfno Fattor fovrano.
oifomma nudità tua voglia errante

Tur ti conduffe, e fol nel duro efiglio

T' è conforto il penfare al Vadre amante.

Torna, piangi, e vedrai qual lieto ciglio

Egli a te volgerà . f{on flà cofante

Lofdegno di buon Vadre al duol delfiglio •

Colomba fovra l' ale ufata alzarft

,

Tergoder l
1

aria più tranquilla, epufa ,

Toiìo fi pente, e gela dipaura,

Qualora il rio Falcon vede apprefarft. •

Quindi calando al fuol cerca fottrarjì

Da fieri artigli in qualche tana ofcura’.

Ivi s’ annida, epofa, e fi afficura

,

Jge dell’ aperto Cicl’ vuol più fidarft.

Tu pur ,
faggia, in vederti infidi e intorno,

Dal Mondo ingannator prendendo efiglio
,

Eleggefliftcuro altro foggiamo.

£ vedo ben con qual gentil configlio
Confortando ti vai, per fare ungiorno
Lieta perfempre un voifuor diperiglio.



1JO GIUSEPPE GUIDALOTTI.

Nel ritorno de’ Signori Senatori Rovio.cBolognettt» gttOflagfi

nel Campo Cefarco

.

0 patria
, cara ame,quant‘ io a me fleffo ,

cui dicrftmpre gloria ifigli croi ;

Vedi quant' alto oprar ne-’ cafi tuoi

Fofje all amor di due Campion concefio .

Qiiefio è il frutto, chegià da lorpromefio,

Fu nella verde età ; conofcer puoi,

Mirando nell' Italia i danni fnoi.
Qualfelice ne venne a te fucccfio.

Or pei ò,che il favor di chiare fielle

.Diè lor,fen^apugnar, l' alta vittoria,

£ il ritorno è vicin dell’ alme belle ;

Lor efei incontro, e con gentil memoria
Frammenta lor quefie virtudi

, e quelle ,

E vengati teco libertade, e gloria

.

Per la promozione deH’Eminentifllino Gozzadinz.

Voi pur, torrifuperbe ,
arder vid' io

Di lietefaci, e voifar eco al fine

,

0 monti, all alto fuon ,
eh' oltre il confine

T\onfol del l{en, ma dell Italia ufcìo .

tfu, quando appagoffi il bel defio.

Ch’era vedere, oltre l tifato, il crine

D’ Uiifi'c adorno, e quando le mine

,
> yAncorfrefeheparcan ,

porfi in obblìo .

Tofcia che ognuno ai novi rai degli ofl vi

Mirando,par che nulla piùpavente,
. »./Lniìifpeme maggiore avvien, che moflri.

Che non contento il cor del ben prefente

Ter luiJpera la pace ai tempi nofirr,

Jìe malfpera chifpera in si gran mente

,

CIU-
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GIUSEPPE LANZONI.
(Jalper qkefii occhi miei più dolce oggetto

Capir quaggiùpuò la mia fianca mente
Del tuo divino, epiù che il Sol lucente.

Vago, leggiadro, egloriofio appetto ?

Dietro al tuo bel, d' ogni virtù ricetto.

Come vapor tratto dal Sole ardente.

Sento rapirmi
, efaglio al Cicl fovente,

Tfiuovo, e nuovo provando alto diletto
;

E fin, eh* iofiommi in tal iolcegga involto

,

l^e il mutar dell' età, ne caldo, ogielo

Sento quaggiù, ne umana voce afcolto -,

Efe talor caggio ai mio bafio velo,

Jftto veemente mirando il tuo bel volto.

Torno afalir digrado ingrado al Ciclo.

La bella Donna, che pergli occhi miei

Scolpifiigià mirabilmente dimore

Ideila più pura parte del mio core,

E‘ fatta d'altri col voler di lei ;

Ed io riporto
,
ahi lafio, afpri trofei

Dell' amorofo miofedele ardore,

E di lungofervire i giorni, e ì‘ ore

Mercede ingiufta, e prem j indegni, e rei

.

Sepurfapevi, _4mor ,
che mifer fine

Dovea feguire al dolce affetto mio,
'Perche sì fortemente acccfo l hai ?

Che noifapefjì non m i dir, che un Dio

Sà le cofe mortali, e le divine :

Tu fci, non iofchermto
,
e co che 7 fi ì

.



GIUSEPPE LANZONI.>S*

La bella, Filli allor
, che rrì ode

,
o vede

In quefìa felvafra ccfpugli, e piante

,

Cir d' efj'a in traccia,fcvnfolato'amante.

Torcefuggendo alla capanna ilpiede.

Onde quefi’ alma, eh • altro mai non chiede
,

Che bearfi nelfuo vagofembiante,

Toiche tolto lo vede afe d’ arante

Geme, e da lungi a leigrida mercede :
,

Ma la crttdcl
,
cui del mio amor non cale

,

Vrefi
già tutti i miei lamenti a fcherno

,

Vii* ratta fugge ,
e 7 miogridar non vale .

Tur l' amo , e fieguo,e non ancor difeerno

,

Che mi perdo afeguir cofa mortale

,

Cofa, che un ombra èfol del bello eterno ,

F
GREGORIO CASALI.

J\a quante unqua veflir terreno ammanto ,

(Sia con pace di voi
,
Donnegentili)

Donna non vide ^tmer bella mai tanto,

Tfe diforme sì elette, eftgnorili,

Come coltei, eh' ebbe infra 1 altre il vanto
,

jQualrofa altera infra viole umili
;

Così che l' altrefur belle fol quanto

"Erano in qualche parte a lei fìmìli .

Sen duole Amore ,
e con Amorfi duole

datura ancor, poiché ne pria, nepoi

Ebber bellezze, o avran, sì chiare
,
efole.

Vita traeano i fior dagli occhi fuoi,

Luce il Meriggio, e n' avea invidia il Sole.

Ab quanto abbiam perduto Amore, e 'Njoil

St
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GREGORIO CASALI r »5J

Se verrà, mai, eh' un dì libero
, efcxrco

Da' lacci di Madonna tl cor fi veggia,

Ti» nonfarà ,
che alprimo

,
e duro incarco

Torni di lei
,
per cui tutt' or vaneggia.

Fera, chepergranforte ufcì dal varco

,

'Non riede al laccio
,
e iti altro fuol paffeggia ;

£ tocco dallo {Iralfugge ancor V arco

Tìmido augello
, ove di lui s‘ avveggia .

Lajfo, eh' io 7 dico ben, ma 7 corpiagato

Da gli occhi, onde ancor bella efee la morte,

Obbliando ilfuo mal, da rnedifeorda.

.Anch’ ei mi dice dimorifegui il tuo Fato ;

Lietafovra ogni cimante è la tuaforte

^

Se sì bella cagion tifi ricorda .

Quanti verfo da gli occhi amarifiumi
Su quell' urdor

,
cuil Occeano fpoco

,

Tanti unguardo di lei da quejli lumi

Ne rifofpigne, e li converte infoco.

Nc paga, eh' io m avvampi, e mi confimi.

Quali sìgrave ardor lefembripoco

,

Deli aureo crin co' fplendidi volumi

D’ incatenarmi il cor fi prendegi<^co.

Ma di quali catene a meftafabbro

V occhio, e il crin di co]tei,dir non ardifeo.

Che quanto hofoco infcno,bogiel nel labbro.

£ pur del lacciamio tanto gioifeo,

Ch' anzi
,
che dirlo tormentofo, efcabbro ,

Bacio la pania
,
e benedico il vifeo

.

GRE-
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GREGORIO MALIS ARDI.

o Do, ma non intendo ituoi lamenti ,

tu ìgiudi tuoi danni
,
Italia ,

intendi .

che alferro di firavieregenti

,

Aiti per colpa
,
il collo altier tu fendi.

Col tuogran lufjo alle rapine accendi ,

£ f»<t licenza in lorfa gli ardimenti}

p'/’/e a «« tempo
ì
efuperba, e prieghi, e attendi

Tace dal Cielo,e a nuovaguerra Utenti ?

Cri dati mai feinpre all' armi i tuoi deliri ;

Onde invan del tpo cor già contumace

Speran pietà dagli afri i rei fofpiri

.

Cangia l' empia baldanza in duol verace
,

£d a vran pronta aita i tuoi martiri

Da chi nafeendo al fuol portò la pace .

Cerere io miro in dura pietra imprefra

Con arte taly
che ben le leggo in volto

Quel cor di madre, e quella doglia iftefjay

Che la dolce d' amor pace le han tolto

.

\Andrea, sì al vivo, hai la fua pena efprefra,

Che, fe a' lumi credi io, la voce afcolto j

E difar tenerezza al cor non cefra

Quel bellocchio piotofo al Cìel rivolto •

Dì Troferpina in traccia ella par fpinta,

£/e non move l' inquieto pafro ,

‘ Seri accufa il dolor, che tienla avvinta .

Efembra dir lo fpirito fuo Ufo,
Che nonfu dal tuo ferro in fafro finta.

Ma dal vero fuo duol cangi ata infafro .



incerto autore. *s$

INCERTO AUTORE.
Senza ifpcllcgrinare , laFerla de’Mari non falirebbefix le Tette*

Detto d’Hozain d’ifmaelc della Cittì di Togra,
Poeta Arabo.

Earafrafi.

Q Uella Terla ,

Che a vederla

folgorare un fol momento,

Con diletto

T ' empie il petto 'i

D’ un’ amabile/pavento

:

Sai tu come
Quelle chiome

Ebbe inforte averperfoglio ?
Con qual rnerto

Sifè aperto \

Quell’ auguflo Campidoglio ?

Ella è figlia

Di Conchiglia »

Che albergò la dove inonda

Jl piu cupo

D' un dirupo

Chiufo tl Mar trafponda,efponda .

Mano avara
Valla cara

Ricca Madre in pria la fvelfe .

Tra le belle

Sueforelle

Ter più bella indi la fcclfe .

Già lamiro

Sul zaffiro
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Incollante, furibondo,

Tra tempere

Le più infefle

Tfavigare a un* altro Mondo •

Quante, oh quante

LaJpuntante
Orgogliofa onda importuna

,

De' marofi

Tiùfdegnoft, , ,

Contro leiprocelle aduna !

Quante volte

Veggio avvolte

Infra lor le velefpartel

Flagellate,

FracaJJate

Come fpeflo antenne, efarte !

Dall’artiglio

Del periglio

Trattafuor dell’ onde appena
,

*Altra guerra

Tc l’ afferra „

Qua di fpiaggia, e là d’ arena .

T{è fol quella .

Tiù funefia
Gliela ferba inpiù d’ un lato

Tredatore,

Volatore , .

Jlfor d‘ acqua *Albero armato.

Ture un giorno

,

Di Livorno

Salva apparfu la marina
La battuta \.
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Combattuta
Candidata Pellegrina.

"E le dure

Suefventure . .

Fan poi sicché fìarfi vante
Tslel teforo

De i oriti d' oro

Dell’^iugufta VIOL^^TE .

Per rifiorii della Conquifta del Medico fitta daFerdinanio

Cortes -, ferina in CafiigJiano da Don Antonio de Solis,

c tradotta in Tofcano dal Chiaro» Accademico
della Cinica,

».

giialnuovogiubbilo

MI' aria intuonano

MIegri timpani,

fefi ofi cantici^

Fitorte buccine

Guernited' or? . ,

Pompa mirabile,

Lugbiffim' ordine !

Fin dall' omerica

Gioventù barbara,

Che ’l capo impiumafi

D' ogni color .

F i manti candidi

Mtofuccintafi ,

D' archi
, e di frombole

^Armata, adornafi . .

J Z,zZ>Z>r/' turgidi :

Digran tejor

.

,
. ...

Coi / /« [ilenzio

Sen vanno; e chiudere • . •.

L a
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La pompa vedefi

Colui, che 7 Mejfico

Volleper vittima

Del fuo valor.

E t actompagna.no,

jQuindi d‘ lbcria

Ilgran Tucidide :

Indi d’ Etrnria

il fido, ed inclito

GranTraduttor .

Con quefla gloria

Tuffa il Magnanimo
Dopo r imperio

D'un Mondo
,
a renderft

finche de' fecali

Tvionfator .

I

U Mogarino Stradoppio , io Goa, e in Por toglilo
, onde è venato

in Tofcana, detto del Cuore ^

ilgentil, vago fioretto ,

Cui difebietto

Latte afpergefu l' Eoa
Spiaggia l'Mba, in queigiardini

Veliegrini, ' •

Ond‘ Europa ha invidia a Goa :

Tìcciol fiore, efior Gigante :

Qual Diamante

,

Che mal grado il debilfenfo,

Ov* ei puffi la mifura.

Che natura

Gliprefcriffe
,
è toflo immenfo.

Tu

Digitized by Googlc



INCERTO AUTORE. »5»

Tu non feì che un Gelfomino,

Noverino :

Di Siringa unpicciolfiglio.
• £pur picciol comefei,

Son pigmei

iXppo te la ppfa ,
e 7 Ciglio

.

Tu talorfin di trecento
,
(i)

Tutte argento

,

Tormidabilfoglie armato ,

Or con Clizia
,
or con Harcifio,

Vifu a vifio

Scendi a batterti in Jleccato :

Che 7 refpiro deltuofieno

,

£' veleno

•Alla gloria d'ognifiore :

Come a un tempo egli è gioire,

JE' elifire

.A i deliqui d' ogni core.

Tu colà dov‘ hai 7 tuo nido

Caro
, e fido,

Viva
, ricca, alma pafiiglia

,

Di quell* aria in fu gli ardori

Spiri odori

quel Sol, di cui fe ’ figlia.

Tip quifia che 'Igiel ti sfiore.

Da un Cantore (i)

jQuì calor
,
qui luce avrai

,

Se qual fiuol da terra ei s
3

erga,

L s

fi) Sopra quefto numero fi fono talora contate le foglie di
quefto fiore . ,

(») Il Senatore da FJlicaja, che ha compofto fopra di erto

XIV. Ode latine.
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Et'afperga
Del diluvio de'fuoi rat-

Cià da quel, che mainon perde

Ricco verde

Delle tue vermene intatte

St diftilla ne ' tuoi fiori,

D ’ almi odori

Trofumato il tuo bel latte

.

*2^e vò già, che all’ oirno in riva

Sol tu viva

.

Fatti ardito
,
e paffa il Mare’,

Dico 7 Mar,
che col Tamigi

Ha litigj

Di chi l' onde abbia piu chiare .

Ivi ancorfu quella [oce

E' una voce, (3)
Che qualorfi fdoglie in rima

,

V aria aliar
, chefé n' accende

Eco rende
,

Mie vampe del tuo Clima

.

Quinci a COSMO
,
ad quindi.

Qual tra gl' Indi
,

lAurefpiri elette, e fole.

Dimmi or tu qualfiapiù egregio

,

Vià belpregio.

Incettare 0 quelli, 0 7 Sole .

Lcnfa

{*) Fwfonagjio Ingfcfe, al quale ì indirizzato il prcfoN
tc fchcizo,

v
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INCERTO AUTORE.

In lode del Vino .

Denfa nube
,
che nereggiti

,

ZptJJtggi*

L’ arfro Cielo a megga fiate,

Qit afi nave in marfercnot

Tregua 7 feno
Difaette addormentate ,

Se s' incontra in qualc/x auretta

C elidetta
,

Che la tocchifalò un poco,

Tuia vedi in un momento
,

Gran fpaventol
Da feJìefa pigliarfoco :

£ [guardando il nero mantoì

Fiero vanto !

Tergli agrurri accefì campii
Dagli orribili muggiti

Sbigottiti
,

Vomitarfulmini,
e lampi.

Tal in quefio giorno ardente

La mia mente
,

Benché afforta in cupo orrore
,

Dammi fol che un delicato

Ben gelato

yin la tocchi tutta ardore

.

E di quel
,
che in fueprofonde

Vene afronde
Belfurore avvien, che s' armi

,

£ n’ avventi fchergofettì
Fuiminetti
Di briofr allegri carmi .

Ma qual fra la Torre altera
,

Lacojtiera



INCERTO ÀUTORB.«»

Difupcrbe aite pendici

,

Dove vadano aferire

Le bell' ire

Dellefiamme cternatricì ?

S‘ ioferifeo alta Bellezza,

Mi difprezga

V Areopago de'fevcri;

tm'innafpra tale il ciglio,

Cbe'l cipiglio

D' un Leon m' èpiu leggieri .

5' ioferifeo alto Valore,

Difonore

Faff'en toflo alta Bellezza :

£ tal mecofe n' adira.

Che di mira
Tiglia 7 core

, e me lofpezza .

Spera in vano aureo diadema

EJJertema

Di Tofcano ^inacreonte

:

Che al volar difuefaette

Fine
,
elette, ^

Baffofegno è eccelfafronte,

jQuefìe, difje nell ’ orecchio

<Al buon vecchio
,

Che temprolleil primo
, ^Apollo,

Solo a belle orgogliofette,

Fitrofette

Tirerai tra capo
, e collo .

Una volta fola in cento

Ti conferito

Ter fonnnijfimofavore,
Tu lefpenga in qualche vino



INCERTO AUTORE.

pellegrino

0 »elgo^gp a un Bevitore .

Or chefare, or chi ferire

Terfmaltire

Tantofuoco, e tanta, fiamma. ?

Bere, e poi tornare a bere,

£ ribere.

Tinche H delfi difinfiamma .

Sepò un giorno meno aufieri

1feveri

Dan licenza alla mia cetra

,

Su le bel le orgogliofette

Bitrofette

Voterò la miafaretra .

LELIO MANSI.

V Orrei, Signor, prender la Croce anch’ io,

E far la via,d’ onde al Calvario vaflì.

il bel premio, che dai, moftro al defio,

E con i alta fperanza a juto i pajfi

.

Ma, fe pronto al cammino è ilpenfier mio,

*Ab' che i fenfifon troppo infermi
,
e laffi

}

E fui più bel del corfo il cor refiìo

Silpa venta alle fpine ,
ai bronchi

,
aifaffi .

Tu gli dona , o mio Dio, lena maggiore,

Ch ’ avvezzo fol tra molli rofe , e mirti

Di quell’ afpro fentiero ha troppo orrore .

Tu rifiora il vigor degli egrifpirti,

Ch’ orfa fua Croce il non averla il core
K

E ti fat ra il dclor di non feguirti.



LELIO MANSI

.

15+

Gran Dio
, eh’ al mìo penfter

,

cAe adora, e crede

D’ eterne maraviglie oggetto fei,

E »é7/* immenfo abifib, in cui riftede

L‘ eccclfa gloria tua, [paventi, e bei ;

A4’ apre al Trino tuo Sol gli occhi la fede

,

E ancor che cieco, io veggo bene m lei

In un fol Tgjime, in un iftefia fede

Tre Terfone diflinte,e non tre Dei

.

Di tre lumi unfulgor
,
che ojf'ufca il t iglio ,

Di trefiumi unfolfiume a quelli eguale.

Di tregrandi afféfiori un fol configlio.

Scorgo, che come il "Padre ilfiglio è tale

,

Chepari il Divo Spirto ai Padre, al Figlio

Fanno in lega d‘ ^dmor Triade immortale.

Gridò di Dio la moribonda voce
Ho fete, hofete ancor tra tante pene.

L ’ ode da lunge
,
e ubidiente viene

Su lafuria de l onde il Mar veloce,

L' od e la Terra, e dall' ejtrcma foce

Vnifce per tributo umide vene.

L‘ afcolta il Cielo, e ci rugiade piene

Ofire le nubi alfuo fattore in croce.

Ma tutto ei [degna, eh' attendea più cara
Bevanda il labbro ; e ben reììò traditi

Sue dolcefpeme in ritrovarla amara

.

Le lacrime volea d‘ alma pentita,

Efedi poche ancor non era avara
,

Tot ea quel pianto riferbarlo in vita.

LO
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LODOVICO PIAZZA.

LODOVICO PIAZZA
O Del caro idol mio

Itici beate, in cui tutto ’l /ito onore

Rjpoflo bà 7 Dio d' Minore,
Or che dolce di voi cantar degg' io,

Ditemi
,
ed' onde mai

Trar potrà di que'rai mio rogzo ingegno
Canto sì chiaro

,
e degno ?

Udite il miopenfitro;
' Toiche di luce bella al par del Sole

Formar deggio parole
,

Dirò pria a' onde fcefe il lume altero
,

Tot ciò che ftete in Voi,

E qual dentro di noi forgiaproduce
Quella sì amabil luce .

Così quel biondo Tfumc
Della mente del Ciel vantafi figlio

,

E riverente il ciglio

,

S‘ abbaffa a vagheggiar ilfuo bel lume
,

Che 'n quante mai riferra

Kfelfuofeno la Terra opre leggiadre

S’ ammirali lorgranTadre

.

0gran mente celefie,

Voi, eh'a quegl' occhj il belfulgor donajle.

Dite quanto penfafte

Triti che pari al defto lume fcegUeflc
Ter quelle luci belle !

Quant' afri, e felle in Ciel crea/ìe mai
Tria diformar que’ rai !

Come Tittor valente

*Abo\\ain varie tele oggetti informi,

'Pria (he quella neformi



LODOVICO PIAZZA.

Sì vez>z>ofa beltà
,
c ' ha nella Piente

,

Tal quell’ Eterna Idea

,

Tercheformar dovea quelle pupille.

Creò cent' ajlrt
, e mille «

Così di /iella in flella

Vi Tianeta in Vianeta al fin diè al Cielo

il biondo Dio di Deio;

'fife paga ancor di luce così bella.

Vi tutto lo fplendore

Di làfu prefe il fiore,
e ancor non fue

Ùiufi' alle bramefue.
Da un fior sì luminof>

Un' altro fior, ma affaipiù puro, eflraffe,

E da quello poi truffe

Quel sì lucidofoco, efpiritofo

Che ne' begl' occhi chiufc,

Uà dentro v' infufe una talforza,

Ch' ogni cuor piega, e sforma .

Dtll' origine voflra

Così cantan mie Mnfe, e ciò chefiete,

Luci ferene, e liete

;

Ma qual guerra portate all' alma tiofìra,

Mifero ancor tacqu’ io:

Tu rifpondi o cuor mio ,
tu eh’ anche i dardi

Fitt ’ hai di que' bei fgitardi.

Qpalfovente fi vede

Contro ilfuoferitore un Corpo efangue

Gettar rivi difangue
Dallefue piaghe,

onde vendetta chiede;

Tal’ il mio cuore appunto

Contro chi l’ ha già punto, da ognifibra

Ilfior delfangue vibra »

Zp&
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Eperche il fiero dardo

Che miferìpergli occhj miei ne venne.

La fleffa firada tenne

Tornado il sague,e fi mifchiò a un mio[guardo)
Tieno allor di vendetta

Tge' vofir ’ occhj fi getta , e ’n un baleno

Tutto vi[corre il peno .

Scorgere mai, [e up ito

Dal letto un fiume aridi campi inonde,
Come penetrali l onde

Tofto la Terra
,
sd ègià afeiutto il lito >

Che cercan sì anfiofe ?

Se non quell acque afeofe, che[otterrà

Rimanda al Mar la Terra ?

Così il mio[angue ch'era

Sangue di Cuor,poich' ebbe in voi ricetto,

Tofto nel vo/ìro petto

Cercò qual foco la natiafua sferaj

E poi di’ ebbe trovato

Sàpel Cuor tanto bramato
,
o come ratto

sA feda luifu tratto !

'X^el vostro Cuor s‘ av venta

Tuttc[correndo le fegrete vene

;

'

E come a un Fiume avviene

,

Ch' entrato in Mare aneli' egli Mar diventa

f

Tal col vostro con[u[o

Jl mio [angue, cìr infufo è ’nvoì, piitnoJÌYO

è, ma[angue vofiro.

Z>i tanto[angue allora
,

Tiena, e come maifia , che notMraboccbi

,

E paffando pergl’ occhj

'Non torni in me, dovegià[ea dimora ?



LODOVICO PIAZZA,léO

Quindi alfuo [angue poi

Unirfi ognun di noi fi sforza ,
e quellA

Brama è, cb'Mmor s‘ appella .

Se dunque da voi prende

La fua origine Mmor, luci beate,

Ciàgi' incefi involate

A quella Dea, eh’ al tergo del rifplendej

0 che piacer giocondo

Veder unito il Mondo a’ fofpir miei

Jn adorar Colei !

I

LORENZO DE’ MARI.
Nel folcirne ingrelTo di Noilra Signora in C iclo

.

T i 'jlngtl Motor dellafuperna Sfera

Jn Ciel feoverfe un dìmirabil cofa
Vide le bielle ancor più luminofe

Tojio ofeurar la luce lor primiera

:

lndiaprirfi altro Cielo ,
e no va fchiera

Mojitardifelle al noflro guardo afeofe.

Quando la Vergin Donna il piè vi po fe,

.Ahi quanto più del Sol lucente ,
c? altera !

Vide allor
,
quando a fua beltà fi voife,

' l ’ alto Jiupor delle celejiifqu adre,

Che lofguardo da lei mai non di/tolfe .

JUj più nòn vide allor
i
quando il gran V adre

,

£ ’l Figlio * è ‘l divia Spirto in fen V accolfe,

Li abbracciò qual Figlia, e Spofa ,
e Madre.

Stath
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LORENZO DE’ MARI. t6»

Ter II Pace trattata, e non conchiufa l'Anno 1709.

Stanco ornai di mirar sì lunga
, e dura

Guerra innufprìr vie più, ne prenderpofat

E la forte non men che pria fdegnofx

Trar dagli abijfi ognipiù rea fventura

;

Là col penfter mi truffi in quella ofcura

Voragin cupa , dove entrar non ofa

Occhio mortale a penetrar 1‘ afeofa

Incerta ferie dell' etàfutura.

Vidi quel tempo, in cui difjngue tinto

Moflrar dovea l' Europa il belfembiante
,

E l’ odio interno non ancora ejiinto;

JL ridi alzar il capo alfin l ijlante

Vortator della Vace;indi refpinto
,

Eermarfial varco,e non pafjarpiù avante.

Per lo Ritratto d’ Irene in abito di Sirena

.

Irene carolar in vagafchiera,
Quàl leggiadra Sirena, Jmor già feorfe ,

E 7guardo mai da fua beltà non torfe
,

Sigliparve Vt^gofa, ardente, altiera.

£perchè fifo in lei, dell* ampia
,
e fiera'

Strage, etti feo dell' alme, ci ben s' accorfey

E caldiprieghi allafua Madre porfé.
Ter etera ir quella fatai Guerriera.

Igon delufe la Dea sìgiufla fpenc ;

£propizia dui Ciclo a lui difcefe,

•Recando in quefìa tela etemù In ne.

Onde facendo inufitate impre/e
•

.
' D‘ Vlifse vendicar 1‘ altre Sirene ,

Con 1‘ Immago di quefìaUmoryrctefe.



j7o LUIGI ANTONIO FACANI.

LUIGI ANTONIO FACANI.-

V E’ come fiero ognorpiu in tè s' adira

il rio Tiranno , che afeguir prendefii.

Dice Ragione al cor ,
che oppreffo mira

Dagran doglia, e petifieri atri ,
e moleìli.

Da quelfogno sì tetro
,
in cui s' aggira

Sempre,
egli fi rifeuote all’ udir quefli

Detti ,
e dell’ empio .Amor fottrarfi all* ira

Sembra efi' ei brami, & a campar s' apprefli.

Cnd' ella: meco vieni, e a miglior vita

Bjcondurotti ,c tua primiera pace

Meco aprai già sì dolce
,
e sì gradita.

Ma confafo ci fi /là : fofpira , e tace)

7g_e di eonfiglio alcun gode ,
o d’ aita,

Che all' infelice il fu o dolor fol piace.

\Allor che quale hor fon mi fece dimore,

Servo, cuifembra fìgnorìamen bella,

Col nome,ondefa vente a luifa velia,

"Entro uno Jguardo penetrommi al core

.

Ivi ordin nuovo quel gentil Signora

Diede agli affetti miei, legge novella',

£ l'alma ftrinfe di tal nodo ,
eh’ ella

Delfervaggioba piacer , non che dolore,

Se'l dcfirfuo tallor vie piu i accende,

rà che quindi letizia, e gioir colga

Speme, che uguale al gran defio fi rende.

Er avvien (chepur duolfi) ella fi dolga,

Duolfi allor quando alcun timor la prende,

Che sì bel nodo un dì fi rompa, òfciolga.

Oh
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Luigi Antonio facant. <n

Oh bella idea d' alta beltà, che vinfe
Ogn

3

altra
,
chefra noi ftn‘ orprevalfi,

E d
3

alto ardore intflinguibil cinfe

Mio cor
, cui tantofortemente affaife;

*Afar di sègran prò va in voi s
3

accinfe
Tfatura, cheper voi sì in pregiofalfe;
£ bellezza, e virtude in un nfrrinfe

,

Ch' uomini
, e Divi à innamorarpiù ralfe;E qui vi ùofe in quella parte poi

,

"Perche al bel lume,ond’è eh' ogn
3

unVammiri!
Si dileguajjcr gli atri nembi fuoi .

E da quel dì, che da fupernigiri
Qui difcendejle

, appienfelice in voi

,

7ipn fentì il Mondo gli afprifuot martiri•

T^onpiù altera
,
ò Pafrori, andar fi vede

Dorilla al duolo onde 7 mio cor vien menoS
*/Imorgiàpofe a fua baldanza ilfreno

,

E degna pena delfuo error le diede.

\A Lei, mentre movcafaflofo ilpiede

,

•simpia profonda piaga aperfe infeuoi
Indiper efr'a, digran gioja pieno.

Entrato, nel fuo cor pofefua fede.

Voglie, e penfier cangioile, e difervile

Dolce, ma forte laccio avvinta, e fretta.
Già la rendette a pien cortcfe, e umile',

Ed or ivi d
3

ogn altro eifà vendetta
;

£ i cori attragge colparlargentile
,

£ da' begli occhjpoigli arde, efaetta.



' «7* LUIGI ANTONIO FACANI.

Ecco la giàfmarrita Vecorella

Fà mite
,
e umile all ’ ortifuo ritorno

,

E il non curato un tempo, ad ejfa intorno,

Suo buon Vaftor la bacia
,
e /c/à £e//a.

re* come egli la mira , e /efavella ,

Tutto d’ amore , e di letizia adorno
,

re’ come /ief<* il dolcefuo foggiorno,

E i/ pietofo VaSìor riguarda anch' ella.

Benché lo fteffo eifta verfo ciafcuna ,

.. Sembra per quefta avere un miglior core
,

Efortunatoparfolper quell' una.

Ma piu felice lei,fel’ alto onore

Onde sì in pregio falfe, e fortuna

Sua bcnconofcet
e del Vaftor l amore.

Italia
,
Italia mia

,
come forte,

Già sì felice,farfi al fin vedefti

Sì trifta ,
c/ìera ? e cornea fin giungevi

Di tua grandezza, e sì vicina a morte ?

Gii co»ero fe tawfe, e jf grandi inforte

jttre tempefte fuperar potefti;

4 e«4 difefa tua Virtude a vefti ,
.

E i»fomma eri ugualmente e bella
, e /ocre.

Or di tefanfi atrocifeempj ,
e rei,

Che ben fe‘ quella ancorché tanto alletta
,

Ma nongià più la sì temuta fei.

Onde {ahi maggior d' ognipiù ria difdetta !

pianger folo
,
epaventar fol dei

Di nuo vi infuIti, e difperar vendetta. -

MARC-
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MARCO ANTONIO MOZZI. *7»

o
MARCO ANTONIO MOZZI.

Contro l' Invidia.

7'fera Invidia, d' ignoranza figlia

,

Che fui del danno altrui tipafri, egodi,

E il benper non mirar, con empiefrodi

Chiudi l' itifidiofe, orride cigliai

Toma de' vizzi nella reafamiglia :

Ivi è tua flanza,
ivi tefiejfa rodi

;

Che in van la pace
,
in van le gialle lodi

La fiera lingua tua turba, e fcompiglia.

J^on vedi ancor, che il tuo poter non vale

Contr’ a virtù
,
che il velenofo dente

'Non teme, in vtrfo il del battendo V ale
,

E cinta di fplendor vivo, e lucente

,

Cotanto gloriofa in altofale.

Che ’ ella più non ti mira ,
e non tifente ?

t.

la motte del Senatore Vincenzio da Filicaja . .

Toiche Vincenzo colla Cetra d‘ oro

Fe rifonare ilTofco aere d' intorno,

In dolce tuono armoniofo, adorno

,

E cinfe il crin dell ' immortale uilloroì

V minime elette del beato coro

,

Che da quello /’ udirò alto foggiorno.

Faccia, diffcr,cofiui nel Ciel ritorno

,

Efpogli il Mondo di sì bel teforo\

Ond' eipien difuror chiaro, e divino,

Raddoppiando congl' anni il dolce cinto
,

Qual lieto Cigno alfuo morir vicino
,

Torto di morte co ‘ bei carmi il vanto;

E volgendo alle Stelle ilfuo cammino,
Empie il Ciel di letizia, c noi dipianto . . .

\

N z Qual
/

Digìtized by Google



<7# Marco àktonio mozzi.

Sopri il Tempo

.

Qual vafilo Fiume impetuoso

,

e/kro

Gonfia talora, e rompe argine , efponda,

E/ff Cittadi, e le Campagne innonda

,

E[affi ognor più torbido, e fevero',

Per le mine altrui s’ apre il [enfierò

,

E di ben milleJlragi ìnfeno abbonda.

Fin che nel vafilo Margiunga ,e s'afeonda,

Delle rapite fpoglie onuflo , e altero.

Tal muove il Tempo ingiurioso il piede

,

Seco portando, ahimè,fuperbo ognora

Tante di verfegloriofeprede-,

E in van[campo s‘ atttende, e in van fifplora,

Se dell ' obblìo nel Mare, ov‘ ei fen ritde

,

Verde[e fiejjo , efiue rapine ancora.

In Morte di Vincenzio Vivimi Matematico ottimo,
Difcepolo del Galileo. \

Qucfti, che colla -paga
,
e nobifArte,

E col profondofuoforte penftero
Ben ginnfe in terra a penetrare il vero

,

Tante vergando gloriofe carte

;

Salì di Sfera in Sfera, e a parte a parte

L' uno, e V altro mirò vago Emifpero,
Mifurando del Sóle il corfo intero

,

E di mille altrefiamme in Cielo[parte;

Voipenetrò, colfuo fiaver profondo.
All’ ultimo di Gloria ucccfo intorno

Cerchio, che regge
,
e chegoverna il Mondo

.

Ivi mirando
, digran lume adorno

,

il centro d' ogni ben ; lieto, e giocondo

Tofargli piacque, e nonfarpiù ritorno.

Fio-
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MARCO ANTONIO MOZZI.
'

la Morte del Dottor Benedetto A versai.

Fiorenza mia
, fe lacrimoso il ciglio

TortaigiU un tempo in rimirar la fiera
Strage di mortele la ben lungafihiera
D’ Eroi trafitti dalfuofiero artiglioj

Tarmi credea, che quefio inclito figlio.

Di cui fi piange, ahimèyV ultimafera,
Serbato [offe y per tua gloria intera

y
Unico[campo al tuofataiperiglio,

E rimirando in luì[olà matto
..

Ilpregio di color, che duol mi dannai
*Avca l' antico miopianto rafciuttoi

Ma con maggiore irreparabil danno
Veggio perir sìgranfofiegno, e tutto
In lui rifiuto il miopaffuto affanno, . .

Come
yfi il Vìllanello a un ceppo verde

Taglia i bei ramiy onde uveaprima onorty

Frcfioil tronco mantienfiy e colfavore
Del del firinovellay efi rinverde.

Chefi nudo rimaUy non fi difpcrdc

V ampia radice
,
onci' eiprende vigore

,

£ figge qual vitale afeofi umore,

Ter cui la naturai forza non perde ;
Cosi avvien de ipenfieri atri, e rubellìy

De'quaiy fe ben talvolta il cuor fifpoglia
*

Tornano a germogliarfimprepiù felli.

Santa K&gioney non la verdefpoglia ,

Che prefio vienfi a rinovar
y ma [velli

ìf empie raditi alla malnata voglia.



MARIA SELVAGGIA BORGHINI,*7«

MARIA SELVAGGIA BORGHINI.
Nel deporle la Sacra porpora il Signor Principe de’ Medici..

M Entre del Sacrofuopurpureo manto

Oggi Fraucefco alto voler dijciolfe,

Tojlo la Fede algrand' atto fi volfe

,

E balenò dentro a fuoi lumi il pianto.

£ mefla, il Cielo
,
e il Suol mirando alquanto

,

£ col Cielo , e col Suolo ella fi dolfe-.

Chi mai ,
dicendo

,

wia [pene tolfe

La[pene

,

e ilpregio mio piùforte, efanto>
'

yweyte voti k» ittow raggio intorno ,

c/4 /« Jorefagio difelici effètti,

Eefe di lieto lume il Mondo adorno

.

LeJJine’ Fati allor quelli alti detti :

Za Fede efuiti, e da Francefilo ungiorno
Multiplicati i fuoi foflegni afpetti.

*.'
,

• •

%4llov che delle Sfere ilgran Fattore

Lafsà crear la tuagrand’ «dima volfe,
Dallapiù bella Idea laforma tolfe

,

v

Di cui villa nonfu pria la migliore

•

Di celefie beltà, che mai non muore

,

Ficca lafece, ed in lei fola accolfe

Settato ad altrui, che in chiare mtbra avVolfe,

Diè d‘ eccclfo, e difanto ilfuo valore

.

Indiitn abito eletto oltra il mortale

Ufo, di I{egio Sangue
,
e di maniere _

Degne compofs, e non gli diede uguale,'

£ quella ne veftì;poi dalle sfere

Quaggiù volgendoliguardo fin opra tale

Vide quanto era g rande ilfuopotere.

Co-
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MARIA SELVAGGIA BORGHINI. +rr

Come al nafcer del dì tutto riluce

Di nuò vi raggi, e s' abbellìfce il Ciclo,
• E fgombrato alla Terra il pigrogielo,

il primiero vigor vi riconduce ;

Così dapoi
,
che dall eterna luce

Difcefe l'Mma tua nel tuo bel velo

,

Talto ogni cieco errar
,
difanto ^elo

Si veflì il Mondo
,
ed ebbeguida, e duce. .

Fjforfè aliar Vtrtude; e bella, ctara

Sìfc la vita, che il viifenfofrale , . : :

Gravata aveva^ahi di che indegnefonte l

Onde tu fovr' ogn' altra e bella, e chiara

andrai
,
e ne'fuoi voti ogni mortale

Invocherà devoto iltuogran nome. \

NICCOLO’ DEGLI ALBIZI.

S
Venere Cclefte.

£ t* innalzi Mma mìa,feforga prendi
Di gire al Ciel da una beltà mortale,

Se appresa untore ai tuoipenfiergià 1‘ ale,

E da laccio terreno or ti difendij
E feper vie non conofciute afcevdi

'Hel tuo bell' atfro, afeparar dalfrale
V ejjerpuro, inviabile, immortale
Ditjuel bel, per cui bella a Dio ti rendij

£ fe fpiegbipiù fu 1 arditepiume
~dl gran fonte del Ben

y
cbe amando crea,

'He più t‘ aggrava empio, mortai cojiume;
£ fin colà nellafuperna Idea

T‘ affijjt; è dono dipofjcnte T^urne,

Eiammifpirante
,
alta

, celefie Dea .



NICOLO* DEGLI ALBIZI

Celefle Dea non [olito ardimento

,

i.Alma ti porge
,
e a ben amar t' in vita,

E in te, per te*dalfrale fuo rapita

,

A belfuoco d‘ .Amorporge alimento;

fuoco, ch‘ arde da lunge, e mai fia [pento

Dall’ aura vii d’ avida brama ardita

,

fuoco
,
che 'lfonte, onde fé* rio t

1

addita$

E che in terra nonfu tuo.najcimento.

Anzi, [lecerne il Soltalforga imprime

T^elfatto lieve inpria terren vapore.

Cheper le vie del Ctel s‘ erga ,
efublime

}

•fai pone in te non cognito vigore

Diformontar i altefuperne cimej

Che vai daquefio all ’ increato Amore

•

7{el duro[cogito, eh’ ha Madonna in feno,

Ov' ha 7fuo trono imperiofo Amore,
Batte 7 Mar di mia vita, efento 7 core

T^elflutto ajjorbitor già venir meno .

E tal v' urta, efifrange', e così pieno

Lofcoglio è di nativo afpro rigore,

CI/ io veggio il fiero, ontofoinfultatort

farne già preda, egir contento appieno.

E impetuofa de’ tormenti l onda

Venir miro in quefl’ acque a metterfoce,

Fracaffato allaJpene argine, efponda',

Epulr mipiace la tempefìa atroce !

E pur colei, che di rigori abonda

Tiu mi diletta, ahimèguantopiù nuoce
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NICCOLO’ DEGLI ALBI 7.1. '• 27»

Colei, chefola la mia mente affale

,

£fola de'pcnftcri ave 7governo

,

E’ bella sì, che nel fito volto

,

f/eroo

7 lume, eh’ è in noi bre ve

,

e mortale j

Come’n limpidafonte, ampia, ed eguale,

7ie‘ fùoi begli occhi unofplendore io feerno

,

C ha del divino
} e oh qualfarai * interno

Bel dell' .Alma inviabile, immortale 1

Così quefla gentil, leggiadra, e degna

Lamia (Iella talor m‘ addita in Cielo
t

£ la via delle sfere anche m' infegna;

£ poi mi dice: io ricondurti anelo

La vel' Idea di tua beli *Alma regna

,

Quando fia feinta dal corporeo velo.

Tal da' begli occhi uni crudeliattaglia
Trefenta al cor la vaga mia guerriera,

£ sigli ruota, e sì da quelli altera

Bell' effluvio gentil di luce fcaglia;

Ch’ ei non haforga, a rigettar che vaglia

L' invifibil de' raggi armata fchiera
-,

Ma per entro vipaffa ardita
,
efiera,

E il fuo interno ricerca, e lo travaglia.

E qual da vetro allumato)' s' incende

£ ccnerfaffi al divampante ardore

Ciò, che apprefjarfi aiforti raipretende5

Così al vivo
,
pcfjente, alto fplendore

Di due luci leggiadre il cor s’ accende,

Ed infiammefin va dentro, e difuore.

Tal
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NICCOLO* DEGLI ALBINI.ito

Tal vibro luce da’ begli occhi alteri

C lori in atto gentile a me ri volta y

Che da quelguardo inteft dirmi : afcolta% .

Lungi vili da mevogliey e penfieri.

Queflifidi dell' lima alti guerrieri

T{on fia chiponga baldanzoso in voltai

Chi tien brama non pura in fieno accolta

0 s' arretri, o non amiy o non ifiperi.

Così la mente in bel defio s' accefie

migrati fiulgor,
che da quegli occhi uficìo% .

£ fiol da Cloriy a ben amare apprefe.

Indisi forte al balenar s' unto

Di fitta beltày cheper quei lumi aficefie

Di Ciclo in Cielo a contemplare Iddio.

PAOLO SANI.

C^^Uello Spirto ìmmortaly che Vpuro affetto

Eterno
,
e vero alle nofilr alme infonde ;

Quello
,
che in fie comprendey e non confonde

cimante, e amorey
e delfino amore è oggetto

Quelycheogni ben
,
ch'ogui difio perfetto,

Tià che'l Solei fiuoi raggi, a noi diffonde;

Che invifiibilìforme oggi nafeonde

V efier divino ad ogni umano a/petto;

Viene in me a dirfue ludi-, e tutto amore
,

Entro dì meSoavemente impreJJ'o,

Egli è luce all'ingegno, eifiamma al core.

Tal del mio Dio è l'amorofo ecceffo;

Vuol ch'ami Lui con quell ijleff'o ardore
,

Ond' eiprima de' tempi amòfe fteffo.

Vc-
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PAOLO SANI

.

ilt

Vergitifaglia, qnalor f ammiro
,
efcnto

Toccar con dotta man cetra gentile,

E trarne un dolcefuono, a quelfirn ile,

Che sode in del con immortal concento ;

Jd penfo come cento voci
, e cento

Ver opra d' arte non ofeura , e vile

"Produca un aura
-, che in canoro file

Scherza entro quella, eforma un fol concento.
Toidico allor: ciò che T^atura^ed^Arte

Fdn nella cetra, ancor nel tuo bel core

,

Cecilia
,
opra la grafia a parte a parte.

Quella è una fola, epur pietà, candore,
Fe, fpeme, e %elo in te produce

,
e parte,

Son più virtudi
,
e tuttefon d' dimore.

Ver le belle d
3
Italia alme contrade

Scorgeami il mio penfiero, e a me dicea :

Vedi tu quefiofuol > qui Morte rea
Tutte usò delferir l' arti, e le firade,

Vedi quel campo
, ov’ or recide, e rade

le fpiche il mietitori già lo preme a.

Pondo d' offa infepolte, e non uvea
L’ empia del comun duol tema

,
opietade.

Sol qnand' ella di Hocco il nome lidio,

.
C armi depofe-, or luifremendo adora

,

7^{e tenta più fi crudo fc empio, e rio.

Jìgrida ognor. ah ben conobbi, allora
Ch' ei m' atterrò

, tanto maggior del mìo
Jlfuo poterai) io nepavento ancora.

Cc-
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PAOLO SANI

.

\tx

• Come Vittoriepio dcftr lofpinge

%A rtirar con pennello indurre, e colto

Eroe d' augufio, venerabil volto
,

Che improvvifo fplendor ricopre
,
e cinge;

talliice, che lguardo fuo refpinge,

S' avvede ei ben, che indarno egli ha rivolto

Lo fludio all opra
i
efra que‘ raggi involto

Il grand' oggetto adora
, e non dipinge. .

Cosìffe il mio penfiero erge lepiume
Ter ben vedere Antonio, e in poche rime,

E l opre
, e i p> egifuoi chiuder prefume;

Tanta è la luce che il circonda
, e opprime,

Chf vinto dal celefie immenfo Lume,
0 eh * egli nulla vede

,
o nulla efprime.

PELLEGRINO S AL ETTI.

S ^4era, fuperba avventurofa Tomba

,

Jncui delgran Gufatano il del mantiene

Qlielle di meraviglia offa ripiene
,

Che fiancata a la Fama hanno la trombiti

te pel chiarofuou ,
eh * alto rimbomba ,

Da lepiù frane , epiù remote arene

Divoto,e fianco il Tellegrin ne viene,

^4 ricercar fc algrido il verfoccomba

;

^la giunto, e alfuol profirato
,
i tanti intorno

Trodigi cfprefjì,
e in marmi

,
e in tele ammira

Onde più feorge afididi quanto udiva:

Jjpenfando a la fpoglia,
che l adorno

Sepolcro chiude
,

alto, efofpira ;

„Beatigli occhi che la vider viva.

Digitized by Google



PELLEGRINO SALETTr.

7^on tei difir’ io
t quandofuperbo, efiero,

F'aneliti, d orgoglio, e dt baldanza pieno
Givigridando ad alta voce: ho ilfreno
De l alme tutte

,
e d' ogni cor l' impero

l^on tei difi io ( orfaifi diffi il vero)
Che vedrei tanta audacia venir meno',
Ete l armigittare infrante, e il l\eno
Lietoportarle al Marfu l corno altero ?

Tel diffi, e ilfai . Or che diran le belle

K*»fe , cuifpefio ilfin ferire ofallì,
Ed empier tatto del tuo foco impuro ?

Epiù quandofapranno, c quelle, e quelle
Che una Donna ti vinfi, e C armefurò

„Saliti penfieri, atti pietcfi, e cafii.

Se alcun vedraiche il vedrà certo un giorno)
S uperbo ufeir da lafua i\cgiafuore

,

Svitaigencrofo, cfommo duce ,dimore
Su trionfale augufto carro adorno;

Milie ^Amanti vedrà, cui Vpiede intorno
Vu ra catena firinge, e il ficr Signo re
Trarli fico, trofei del fuo valore

,

Tinti nel volto di vergogna, cfiume.
E varj ancor

, che lunga oprafarebbe
Tutti contar, cuifi Jìefiiin obblìo
Ver caduca beltà por non increbbe .

Ma quel
,
chepiù tormenta ilpcnfier mìo

,

£ ebeniun maiforfè creduto avrebbe"
fie vedrà ancor fitto ilgiogo afprc, erto.
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PIER-ANDREA FORZONI ACCOLTI.

P
Sdegno

.

Er vendicarmi di ben mille offefe ,

Fattemi con infidie ,
e con incanni)

£ con aperta forgi per tant anni

Da ^Imor,
chefempre ad oltraggiarmi attejr,

Fiamme di nobil ira al core acccfe,

Bjfolveiper ufeir un dì dì affanni

tenzone sfidarlo ,
ed ei sù i vanni

Tronto meco a pugnar nel Campo fcefe.

Venian feco beltà
,
fpemey e piacere,

Orgogli0ft intimando, e guerra, emortey

Con lucid' armi, e con minacce altere*

lo di me Ueffo armato , e di mia forte

Già certo: invoco, o f'degno ,
il tuo poterr.

t vinco Amor, già sì temuto, e forte. - a

Spirituale.

Sveglioffi in fogno un torbido penftero,

Che mi màiIra va orribile feiagura.

Sotto atro,efofco del Leone altero

Venirmi contro in una felva ofeura.

Da tal nemico . in chiufo ermo fenticro,

Salvar non mi potei difefa, o cura ;

Quandi ceco dì altri moliti afpctto fiero ,

V ambafeiu mi raddoppia , e la paura.

Di gelidofudor molle, e tremante

Morir bramava pria, che piu foffrtTC-

O ggetto fi funeflo, e lame tante.

Tadredel Cielo > io f°, che al mio morire

Sugno non fia ,
eh' io deggio a voi davante

Con più pena tremar del miofallire.
'

TU'
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PIER-ANDREA TORZONI ACCOLTI.

TÌAcido rio, che dapendice amena
Sortì limpidofonte, c l erbe

, e ifiori
Rigòpacando co’ vitali umori.
Mentre gli rifiorava auraferena .

Crefciuto poi di tributaria vena
D‘ acque diverfe, s‘ ufurpògli onori

* D ' altero fiume , indifo ventefuori
Del letto ufcì con ruinofa piena.

V ide varie Trovinete, efeco unita

*A farlo grande congiurò la forte
,

C h' il Mare al finper termine gli addita.
Sì nafee, e vive l uom; debole

,
e forte

* Varie vie preme, e alfin và la fua vita
Tfell

1

Oceano a terminar di morte.

Trefo (i varcar ardito pellegrino

V injlabilfuol dtll\Arabo deferto;
Ove orma non appar d‘ altro cammino.
Muove con dubbio core il piede incerto

.

*Al popol di Cambife, in quel confino
,

"naufragiogià tra le tempejte aperto
Gli viene in mente; ma per tal dettino
Già non fi perde, nelperiglio efperto.

L'Indica pietra ofjerva
, e volto al Cielo

,

"Prende la guida de fiumi puffi.
Chegli dimofira lo /iellato velo .

V uom che di morte le tempefle pajfi

,

Calchi /’ arene
, ma con puro zelo

Rimiri il Cielo
, onde alla vita Vaffi .
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Tct rimnwcolata Concezione 4i M.V* Sfteulunfim

Terfiflìmo criftallo,
ovefpeechiarfe

Volle ilfonte immortai dell'alma luce;

Mortai fenfo, o ragion non fi conduce

ji intender com ’ in te s’ accefe, -ed arfe.

De' raggifuoi lauree favillefparfe

Tua purità nelfuo candor riduce;

Gloria al del, pace alfuolo indiproduce

ebbe

jtnzit il tuo lume ognor cotanto crebbe,

Che (come piacque al tuofublime ^Autore )

jll fuo volto Divino i raggi accrebbe. '.

Sapolcro del Seicnifs.Ferdinando Secondo G. Duca di Tofcana.

L'immagine,
eh' in te si bella appar

fulgido oggetto del celefle Amore

,

Frapolta ombra di macchia unqua n

i: inetfabil tuo lucido candore.

fermati, o pellegritt: la fpogliafrale

Del Gran Fernando in quefto marmo e ajcofa.

J^onfegna carme alcun l urnafamofa.
Che non è carme afua virtude eguale .

fola Vittoriofo, e trionfale

,

Oltre le vie del Sole,
il nome :epoft

Quivi la Fama tacita, e penfofa,

che non sà celebrar 1‘ .Alma immortale.

£’ la Gloria, che piange al marmo accanto-,

J^gio fenno, e valorfon gli altri due,

Fgri, e confufi in dolorofo manto.

Se vuoifaperl altere opere fue,
.

fon mente al Figlio , o dell' Italia alpianto,

f *n lor conofcerai quale eglifue

.

X*
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Ta fpcrtnra. Al Serenissimo, c Revere ndifsimo Sig, Principe

Cardinale de’ Medici

.

Caro dell' alma inftdiofo male

,

Dolce tormento
, efofpirato danno ,

Bramato duolo
,
e volontario affanno ,

'ibernico amato

,

cta piacendo affale;

chefere, mafanar non vale

,

De'piùfaggipenfieri illuftre inganno
,

De’ con incanto

,

e co /or chefanno
Violenza gentil

,

^ uidafatale;
Titon difregi,epiù di venen carco

£’ la fperanza\ e l'umilfervo voflro

yf è quaft opprejjo: or l' attendete al varco
Miogrand' Jdpollo

,
ornato d' oro

,
e d.' oftro,

E ’l magnanimo Jlralfpinto dall' arco,

Salvate ilfervo, ed uccidete il mostro.

Vero ritratto de'fuoi be'fembianti
Igei fido fpecchio un dì Laura vedea

,

• Efafiofetta trafuo cor dicea:

Ben a ragione ardon di megli cimanti,
V or terfo

,

c crefpo de be' crinierranti

,

Laguancia, invidia della Cipria Dea,

Gli occhi
,
ondefon dell ' altruipena rea

,

T^o» fon pregi d' ^imor
, fono miei vanti.

Sdegnato JLmor di tal beltade auflera
,

Biippe il crifallo,t allor lieto credei
,

C/;c />»« pietofa, e meno altera.

Ma lafo ognifperanga, in un perdei j

C/?e fua beltà vi/la in queipegzi intera
,

Tiu mille volte infuperLì coftei.

N Th
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All' Italia.

Tu piangi^ Italia mia, nuove catene

Difervaggio firanier temendo-, c intanto

T<fon ricorda il valore alla tua [pene.

Che febermo vile a cuor guerriero e 7 pianto !

V imbelle lagriniare obblìa fol tanto

,

Cb‘ indocile a Joffrir fervilipene

,

Lo feudo imbracci
,
e 7prifeofangue

,
e 7 vanti

Si riaccenda nellefredde vene.

Dal profondo letargo
,
ovegiace/ìi

,

Ter tanti Lufìri , e Secolifepulta

,

,

* E' fon ragion eh ’ «n r«on firnil ti deHi.

Sepoi non ftringi 7ferro, indarno infulta

Con prefagj Elicona atri
, efunefii

^A. te, che vuoi languirferva,
crf

Italia.

Jo, Donna del Mondo
,
al fidofpeglio

Del Mar, eh* ilfianco bagnature lepiante,

Contemplo mefiti miofervil fembiante,

Da profondo letargo or che mifveglio.

Dormir eterna notte era pur meglio,

Ch' al mio collofentir giogo pefante !

Tra le miferie mie fi varie, e tante

Qualprima a lagrimar materiafceglio ?

Miro troncato il crine, afflitto 7 vifo,

Lofeettro infranto, ottufo il brando, efeinto,

il Diadema real rotto, e divifo.

£ pur confronte mefia, e piede avvinto
Godo tra 7 duol, che tienimi il cor conquifo,

Che fopito è 7 valor
,
ma non eilinto.

Voi
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Voi, che traete placide, e tranquille

Tergran viltà de ’ giorni vojlri /’ ore

'He[degno maiper violato onore

Fuga ’l [unno mortai dalle pupille

}

Sveglino ornai f orribilifaville

lAncor lontane
,
all’ armi

,
ed al valore,

Tria,che vicino marciaifurore

V ’ <trAi i palagi , e /e paterne ville

.

Volete algar dalle codardepiume

V alta cer vice , e fottoporla algiogo

,

Quando di[angue, e fiamme Italiafumé ?

*Ah quando allo fperar non [ta più. luogo

,

£>/ nuova vita
,
con decoro

,
c /«me

Eor/e *7 -z/a/or rinafcerànel rogo.

Dell' Univerfo alta Fjeina augnila,

Ammirò le tueglorie il Fato umile

,

E^/à per celebrarle in ogniitile.

La Fuma fiancafu, la Terra angufla.

Depofla oimè la Maefià vetufla.

Come or ti miro in abito fervile

,

Con chioma tronca, in portamento vile

,

Hon ditrofei, ma di catene onufla !

Di forte ria con ofeurati rai

Soffri ruota difìragi

,

e di rapine
j

E non afpiri a liberarti mai ?

Forfè ilfatai valor crebbe col crine

,

E qual Sanfene hai già[offerto afsai,
Cuopri or leproprie , coll' altrui mine

.



XS* PIER-ANDUEA TORZONI ACCOLTI.

Per la liberazione di Vienna l’Anno r«8j. In una Colonna
predo Vienna.

Quello è 7 Campofatai dal Cielprefcritto

Di vtrtu.de al trionfo; e qui Fortuna
,

Torva mirò dell’ Qttomanna Luna
Il corno infranto,

il\popolofconfitto.
Qui V Impero del Mondo ingran conflitto ,

In chiarogiorno
,
efen^a nube alcuna j

£ qui mille vittorie accolte in una

Offrì tromba di Marte a brando invitto.

M GrandC Iddio , che regge i Regni, e 1‘ armi
,

£ alTopolfuo diè trionfale onore
,

£i rende lode
,
egloria in quefii marmi.

7*« c/;e l orgoglio d‘ ^4fta ,
e 7 riofurore

£>’ affrica opprefso leggi in quefii carmi
,

De//’ opra adora ,
o Tellegrin,

/' ^tutore.

Vadre del Ciel,
voi di mia fpoglia il fango

lAnimafledi fpirito vitale ,

Voi per volar al Ciel mi defle l' ale ,

£</ io radendo ilfuolpur qui rimango.

£ mentre in ciechiJcogli inciampo,
efrango

Del viver mio la navicella frale,

£ Porto, e $te//e, e Ciel poflo in non cale
,

grave rifehio nonfofpiro,
o piango

Contro 7 miofallo il valor vojìro invoco

;

Lagrime di contrito umile core
,

JHn rifvegliatein me df amore ilfoco,

tale a raggi del Sol , chiaro fplendore

Vefte dopo la pioggia a poco a poco

Quel, cl/ era pria Vilìffmo vapore.
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Taire del Ciel, in te 'vittoria
,
epaima

Cerca in agon di morte egraguerriera,

In teper V onda tempeftofa,e fiera

Spera la mente mia trovar la calma •

ha quejla tenebrofa, egrave(alma

,

Che’tu folofarpuoi chiara ,
e leggiera,

te
,
qualfuoco inver l'amata sfera ,

$«//’ ali del defio s’ invia quell' Mma,
hi tuafant' aura

,

e del tuo divo ardore

Mia virtù de' raggi,
ecco trabocca

L'Mma pergli occhi , e per la linguafuorc.

Signor,
mentre dimore il dardo(cocca,

0pergl' occhi tra 'lpianto efea dal core,

Q tra le lodi tue da quella bocca .

Quando della prigione, ove(cichiùfa)
Mma, il tuo Fato volgerà la chiave)

,

Onde libera l' aura , e piùfoave

Ti fia datofruir non più confufa:

Colma d’ amor, di (è, di fpeme,, accufa

L* indugio
,
ch‘ ad ufcirtifufi grave;

E qual vicina alporto, efianca nave

,

quello afpira ,
e ogn' altro ben ridi) a.

Tal con ficuro, ed animofo volo

Tafsa la Rondinella a Uranio lido,

TerricovYarfi tn defato (itolo,

parca incognito i/lare, c Cielo infido

Lieta, eleggerà ;perche lafcia fola

CVerdita lieve ) di vii creta un nido..



RAIMONDO ANTONIO BRUNAMONTINI.

RAIMONDO ANTONIO BRUNAMONTINI.

Ct 1ovatie ancora Alcide in doppio calle

Sotto ’l piè fi miròpartir la via .

Afinifira ilfcntierpiano s‘ aprìa

,

Già per ampia
,
fiorita ,

amena valle .

Rapido l' altro su per legran [palle

Difaticofo moritenefalla.

Tur generofo a deflra egli s’ invia ,

V' poggiati l alme di virtù vajjalle.

Etoflogiunfe, ove la Dea gli aprìo

Sacro all' eternità tempiofublime,

E luogo in delfra gli altri Ts[umi ottènne.

Tal tu. Signor, cuifcorfe alto defio.

Di virtute
,
e d‘ onor leglorie prime

Or mieti, e su pel Ciel[pieghi lepenne.

0 qual ti veggio Italia, e a'qu aife'giunta,

Lutti mortali, or eh' empio rio Tiranno

Stuol d' armati , difeordia tuo fol danno,

T* ha in rhille parti infanguinata
,
epuntai

Dehpria eberefli in lagrime confunta,

0 preda dell altrui odio, ed inganno,

A quella
,
ch‘ oggifu nelpiù bel[canno

Sul Ciel dell alme elette al coro aggiunta

Con prieghi ti rivolgi ; e il duol, che tiene

Te opprefjà, mofira: indi rammenta a leit

Qual mercede dal Cielo ilpianto ottiene. '

Che fecura n’ andrai da’ tempi rei.

Jge noi privare di sì bella[pene,

l^e fe vorrà d’ altari,
e maufolei

.

Q dol-
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0 dolci rimembranze, o lieto giorno

,

Che ci tomaia in allegrezza il pianto !

Tal che la guancia ft battè per fcorno

D'^Abifio il Uè, che infuperbìagià tanto ; •

F le Stelle, eia Luna, e il Sole adorno

Sifeo di nuova immenfa luce; e quanto
Circonda il Cielo lampeggiò d‘ intorno.

Cangiando il trillo, antico
,
ofcuro ammanto

,

Vergine, tua mercè
; poiché dovea

'Nafcere il Verbo dalle tue pudiche
Membra, e a compier venia l altefperanze.

Dunquebella cagione il Mondo area
Farfi aureo tutto, e pien dell ' opre antiche.

0 lieto giorno
,
o dolci rimembrante !

ROMANO MERIGHI.

Edi quel Sol, come ve^zofo appare z :

Sulnafcerfuo, come dell ombre a [corno

Jfuoifulgidi rai fpargendo intorno,

La terra illuflra, efa più vago ilMare ?

0 come egli promette e belle
, e chiare

chi vive quaggiù l ore del giorno l

Ma poco dura il fuo bel vifo adorno,

Seal comparir di nube rea difpare.

D* un Mondo traditor così l offerte

Sono, o mio cuore-, un fiato fol difperde
Tante agonie pergloria viifofferte.

D'umana fpeme è troppofrale il verde

,

Se delfuo bel le vanitàfcoperte.
Il piacer dell inganno ancorftperde.



ROMANO MERIGHI.JM

Tra lacci d' oro imprigionato il cuore

Sotto laguardia di Ragion vivea :

Venne) efciolfe que nodi irato Amore,

Cbe averpietà delprigionier parea .

Da quel careerfelice ufeitofuore,

in compagnia del fer.fo i dì traea ;

£ le vie del diletto
,
e delV errore

Sengafrtn,fen%a legge
,
ebro correa

,

Ah che parverpiaceri>
efuro inganni !

Onde av veduto il cuor
,
[eco s* adira >

£ difua libertàgiàpiagne t danni

.

Qual digabbiafuggito augel
,
che mira

Stender ver lui nibbio rapace i vanni,

Viagne ilfuofcampo ,
e la prigionfofpira .

Sciolgo talor la barbara catena
,

Cbe prigionier mifea del di'Averno ;

Ma fe n accorge il mio nemico interno,

Efrà laccipiù tiretti il cuor rimetta.

Così dalprimo error libero appena
,

Di un altro errore in prigionia mifcèrno ;

Che benefpeffo per decreto eterno

Di unafol colpa un altra colpa èpena*

Verpentirmi cbiecf io vita infinita :

Ver finir di peccar la morte invoco ,

mai ritrovo al mìo bifogno aita.

Cbe il rimorfo mifgrida in ogni loco
,

i

Che all
’ emenda non bafìa una fol vita,

Duna fol morte a tantifalli èpoco.

Aule
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fiurt care, aurefrefifa, auregradite

,

Che quifpirate a quejii colli intorno,

E più grato rendete il bofeo adorno,

Lefue verdi feotendo elei crinite ;

0 come lieto, allor che /’ ali aprite

,

jL me rendetele menfocofo il giorno !

E coll’ augel, che và dalfaggio all’ orno.

Mieifenfi afflitti a dilettar v mite ! . \

Mapafjando così dal colle alprato

,

Con alterno indefefjo,
enobilgiro

,

Bei rimproveriftete al core ingrato . \

te, dite
,
il Motor del vafìo Empirò

~4rde traffitto-, e tu neghifpietato

j£ unsi cocente ardor folo un fofpiro !

Tipbil figlia cC<April, vergine Hpfa,
Che all’ apparir della flagion novella

Spieghi le pompe tue fiorita, e bella,

Tuttagrazie nel fen, tutta odorofa ;

0 come lieta mai, come vegzofa

. Ti fcherza intorno innamorata, e{nella

7'urba d
y

aurettc
,
eperfua nobìl celli

Furti và meditando Jipe ingegnofa\

Ttt de'giardini fei purpureo vanto

,

Ter te di belle brame il cor s' infiora,

£ per te Trimavera ha regio il manto,

fregio però, il maggior
,
che in tè s* onora,

£’ quel rofior, per cui[ornigli tanto
£’ oflro immvrta ! della celejte Aurora.
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Fj'fcelletto fglìuol di’ afcofc vene ,

Che colle chiare tue sì lubrich\onde

Vai faltellandofru f erbofe fpondet

E con tue labbra d’ or baci /’ arene ;

Tu inaffiategià pria le piagge amene

,

£ col tuofre/co umor refefeconde.

Grato riporti poi /’ acquegioconde

quel Mar
,
cl> a te diè sì la rghe piene

.

;

Ma ve^TLofo così
,

maifeordato
Colf onde tue

, fempregirando, o pio,

0 qual vivo roffor porti al mio flato !

Tu dal Mare : dal Ciel la vita ebb* io

.

Sconofcentefempr io : tufempregrato,
Tu al Mar ritorni : io non ritorno a Dìo .

SALVINO S A L V I N I.

In morte di Lorenro Bellini,M Ufe, qualfefìc al gran Bellini voflro

Onor di vera laude, aliar che accenfo

Digloria ebbe ilpenfièrforte, ed intenfo

ornarvi di’ altro, che diperle, o <f ojlro f

JQuandi* ei di’ ogni virtù ben raro moflro

,

S velando di natura ogni più denfo,

1 più fegreto arcano
,
ancor l’ immenfo

-Argomentò dal piccol Mondo noflro f

Quandi
1

ci levando Ì immortai defto

,

Dipenetrarpur vivo ebbe ardimento

Ove s afeonde entro a fua luce Iddio >

Mufe, qual farei’ ora afpro lamento ,

Ora che al morirfup /’ onor moria
Voflro, ed’ Italia ilpiù bel lume è fpento ?

IO
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Io morte dell’ Avoc. Franccfco Forzoni Accolti

.

lo era in Tindo\ e Morte invida, e acerba

Troncò più dell' ufato annofi piante-,

E colafsu quante ne vidi
,
ahi quante

D' otior degne giacer tra 7fango ,
e V erba !

Sta va a guardare al fuoC empia
,
e fuperba

L' opre difica man cruda, e : riotifante

,

lieta, che ilfacro Monte a lei àavantc
rHpn più C antica ombra coltiva

,
efitbx.

fila quel che mefopra ogni duol trajffse

Fu, eh’ io la vidi accefa in nuovo fdegnn,
Tofto che gli occhi a un verde arbore ajfifse.

!Perche afsalendo il ben fiorito legno

,

lofintij ch'ella in atterrarlo difie :

Era quefP uno ancor troppa alto, e degno.

• Per le Stimate di 5. Ftàocefco.

Toichè lafiiòdel bel Giordan le rive

La. Fede, eginnfi, Italia, ai lidi tuoi.

Seco tutti itefiri, e ifavorfuoi
¥ortorme, onde pel del l

’ uom crefie, e vivt,

if urnil cafa di Dio fullefeftive

. Onde del Ma r quindipafio t ra noi

;

Mancava il Monte ove poleffi, epuoi

,

O Morte,far noflre fperange vive.

0 del mio Serafin non fpefi indarno

Sofpiri ! ecco per lui /’ a Ito Fattore

Jfitoyo Calvario alzòfra 7 Tebro, C f Jfrno.

Elafi vide in un beato errore

Dal del Francefio un dì ferito, e fiamo
Farfi in Ita liadì- Croc-efifio jlm q re.



Jts* SALVINO SALVINI.

Nel monacaiC l’Ululhi ls, Sig. Lucrezia Svares della Conca

,

Sul Mare lbcro al trapafsar de' lujlri

,

Bieca fifeo marina Conca
,
e bella,

E dal Cicl bevve le rugiade
,
ond' ella

Col parto difue perle il Mondo illujlri .

Voi non per luoghi incogniti, e paluliri.

Ma nelpiù chiarofeno amica fiella

Trafscla , e qui, dove il valor s' abietta,

Mpcrfein Flora ifuoi bei pregi illufiri.

Mifin da lei quella sì vaga, e colta

Perla, cui 7 Cielo alta virtude infonde,

tacque, tra f aurepiù ferene accolta .

Ma il Ciel, perche nonpera , oggi dall
’ onde

Di tempeUofo Mar perfe V ha tolta

,

E in bel Tefor d‘ eternità l' afeonde .

In morte del Sig. Marchefe Filippo Corfini, neH'Accademia della

Critica denominato il Chiaro

,

jQtiejla, che un tempo fi volgea d' intorno

Migranti!Mfin Medicei ardente Stella,

E al cui ben chiarofolgorarpiù bella

- Italia venne a quello Cielpiù adorno;

Quella, chefeofovente alto foggiorno

Co i raggi d! oro in quefla parte, c in quella^

E thè vid! io, qual pronubafacella,

Far dal Bavaro Cielo a noi ritorno ;

E che a feoprir di quà /’ Indo
, e /’ lbero 0

Col bel fuo lume alla Tofcana gente

Tguovo aperto mofiròfido fentiero,

Toiche qui non potea più chiara, e ardente

Sorgere, unita alprimo lume vero

,

Sue bellefiamme infaccia al Mondo ha fpentt.

Quan-
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Quando le belle
, Angeliche, ferene

Luci, mimofira di Madonna Minore

,

Sento una dolce aliarfcendere al cuore
'Pioggia , che fi diffonde entro alle vene

.

E tal pofjdnza, e tal vigor mi viene.

Mercè del caro sfolgorarne amore,
Ch' io mifollevo, epien d‘ altofurore
Col penfier volo alle immortaliJcene ;

E di quegli occhi ivi Vimmago porto,

E a quelferen gl- agguaglio, ed ivifvclo
Le lor bellezze all'alma, e il lor conforto .

Efe non fofic queflo mortai velo
,

Ch' oram' appanna, efammi veder corto,

Vedrei appieno in lor, che cofa è il Cielo,

Ter Ja Santiflìou Concezione di Maria Tempre Vergine

.

DaglAnni eterni entro alcomunperiglio
Guardò il gran Dio ; eper immenfo Amore
Truffe a fcampo comun liberafuore
La Figlia, e Madre dell eterno Figlio,

Come del buon 7goè l ampio naviglio

Scampar poteo l univerfalfurore
Dell onde, e folo aver palma, ed ontìre

'igei comun dannoper Divin conftgiio ;

Titi nel Mar della colpa
,
ove poigiacque

Sommcrfo il Mondo, un’Arcafola io feerne
Libera, efciolta andar,tanto al Cielpiacque.

0 bellArca dipace, al tuogoverno
fu lofpirto di Dio ; Eifovra V acque
Paleggiò teco

, efe tremar l inferni) ;



.200 SALVINO SALVIN!.

Jogià piantai nel mio Terreno un Lauto

,

Che al Ciclo al^ò fitoi frefebi ramij e belli

,

E /e Mufe ogni[permea in quelli

Tofero più ,
che in ricchegemme, ed. auro;

2^ più bell ’ *Arbor mai dall * Indo al Mauro

tacque, ed io pur [perni de’fuoi novelli

I\ami cinger lafronte, e i trilli, efdli .

Giorni miei arricchir d‘ ampio tefauro.

Ma contro a lui tal fifvegliar da i lidi

Deli atra Stige atroci venti in guerra.

Che lo troncaro inafpettati, infidi.

%Ahi Mufe mie
,
quanto v affanna, e atterra

ilfiero colpo-, e quanto me, che vidi

Giacer la Tianta inaridita in terrai

jQuefia, che mi diflrugge ,
e vita ha nome,

Ecbefen vola qual liev' ombra, o vento

Mollrami i miei gemici, ond‘ io pavento,

E v rrei pur cacciarli
,
e non fo cornei

Che fiotto la ragion non ho ancor dome

Le miepotente, e non ho il focofpento,
Orsi ^Cima arde, e confuma; e al tergofento

Morte
,
che la man fpinge entro le chiome;

£ via mi porta, e i miei nemici ognora

Mi veggio alfianco,abi lajjo f* e ornaifon giunto

V eterno a mifurar coll" ultim ‘ ora.

Grida, o[anta Ragion, ficche in quel punto

Tartan da me i crudeli, o prenda allora

forza, pere,// io da lor non fia raggiunto
,

Ter
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1

Ter confumarmi V affannato cuore

Erano intorno a lui uniti, e fretti

In benfolto drappel mille Amoretti,

^Accesamente inteft a dar dolore.

Ragion v accorfe alto gridando:fuore
Di cofi, ofolli: e come i timidetti

Colombi alla paflura in un rifretti

Fuggon repente
,
udendo alcun romore\

Così gl' lAmori dal pafciutofeno

Volar;ma un fola, ohimè,
che il cuor m‘ uccide

firn afe, chi era in luogo aperto meno.

Lungi andoffi Ragione, e non lo vide
-,

E ijuei fpagiò per tutto
,
e di ira pieno

Evvipur anco, e non vi è alcunché gride.

Mufa ,
cuigià cortefe ^Apollo diede

Oli altrui bei pregi a celebrar fovente,

Toiche non ti rifponde, o non tifente

,

T^e ti da bella
,
chi dovria , mercede

;

Vattene lungi inpiù ripofa fede

Sott‘ aere più tranquillo
,
e più clemente

Forfè avverrà, feil mìo Defin fi pente,-
'

Che amor tu trovi in franto petto., efede.

Vattene franca, e per folinghi,ecupi

Luoghifefia, che tu cantando paffi,

jl te risponderanno antri
,
e dirupi;

E ovunque volgerai lepiante,eipajfi.

Udrai almen felve canore, e rupi

far eco al canto
,
e dartiplaufo i fajjìl'

Toi-
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3<n SALVINO SALVINI.

In mortedel Senatore da Filici *

Toich' ebbe informe inufitate, e nuove

Fra devoti fmgultì alzatoti canto -

Vincenzio ,
e dette le fant’ opre,

e il vantò

De' grandi Eroi, e del non fìnto Giove

;

Dio,
c/>’ a'fuoi cigni ognor la voce muove,

Difìegli :aj]ai bai tu cantato ,e pianto-,

Rendi la cetra a me , che oprò cotanto

,

Voglio ch‘ in Cielo ,
e non più fuoni altrove.

Colla voce im mortai fin dal fuperno
^ ^

Soglio difeefo un guardo ancor

,

j* kbw

riferir di V incendo il bello interno,

li con un pronto inverfo il Ciel defio.

Fidandogli occhi entro a quel lume eterno4

Gli chiùfe al Mondo, e diè la cetra a Dio.

Nel medefimo /oggetto.

\A\ma, cui diero in la mortai tua fede

girini a pugnar per noi le Mufe, e 7 pianto
,

tllor che accefa in bel furore, e fanto.

Tace, pace,gridafli
,
amore, e fede)

foiebe non v è "di tue bell' armi erede.

Che pugnarpofa alpardi te cotanto.

Mira dal Ciel i Italia in nero ammanto,

Che l' ufato amor tuo fofpira, e chiede.

Quell’ atro nembo ,
che lontan vedetti

E'fopra noi) egià la terra, e l' Etra

Cuopre, e conduce i giorni atri
,
efunefìi.

Tonti alfoglio di Dio con quella cetra
,

Cj] ei pur ti diede) e come qui face/li,

frega
3
e fofpira ,

e a voiperdono impetra.

Or
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SIM0N1DB DA MEACO.

SIMONIDE DA MEACO.

F cevto^e cento Don^ellctte un giórno,

7^el Tempio fiacro a Lei
,
che il Sina tiene

%

Tisi/entrerò Maggior, pe*- cui ne Viene

L‘ Uom ,
che dal Tebro a noiface ritorno.-

Una ne vidi in manto
, e vifo adorno:

Bricca Corona il bel capo foliiene) :

Torta le veci di Colei sì bene,

Ch' ancor
, direfii,fà con Klpifoggiorno.

jtmor, chefempre mifeguiva, intanto •

Dallagran Torta ftà guatando, e vede

Mtflupìdo mirar tanta beltade.

il portamento regio ammirò, efanto;

Gli atti, la voce, e il bel mover del piede'.

Tur mia cofiìan^a ancor vinta non cade. -

jtmorfel vede, egiurafar yendetta

;

Vede in amar cotanto me rcfiìio.

Et Ei
,
chefempre la vuolfar da Dio

,

Se allor nonJtre, tempo
,
e luogo afpetta. '

Ha in tantofine la gran fetta,& lo

La gentil feguo onefla Donzellata,
Ch’

i dolci modi, al? aria un’ ^ingioiente

Di quellefembra,ciy ognor veggion Dio.

V accompagno da lungi al caro Ofiello

,

La veggio entrar*, ilpiè rivolgo,e penfo;
Tenfo a i begli atti, & a quel volto bello .

Ma vien meco Ragione, & un intenfo

Dtfirpur vuol feguirmi; e quella, e quello

t agionu al dubbio cor tra vaglio immenfo.



SIMOMIDE DA MEACO.

Qjà il Sol ben fette volte ito, e tornato
|

Era dalJcn di Teti,e quel dcfire

,

Ch' unqua dal Cor non s* era dìlungato
%

Alfin purfeco vuol, eh
1

io debba gire.

Vado ,e qual Uom, cui riofovrafiifato

,

Ho il Cor tremante^ & eccogià apparire

V umile *Albergo
, ecco l Oggetto grato ;

In vejiir )chiotto , che più porge ardire. ì

lliro gli occhi
,
e la fronte, e il biondo crine, .

Etil collo ,e la bocca, e ilgentil vifo\

Tutto è bel, tutto piace; r ancor non cedo.

Amor nefreme, e tenta, urti più fine
;

^

Movei bei labbri, e in lorfcber%ar io V vedo;

E ilfatai colpo efee dal dolce rifo.

Dappoi,
che Amor, m' bai vinto, e tolto il Core,

A lei vincer m * infegna ,
e ilfuofar mio;

1

Anzi deh infegna a Lei, cortefe, e pio,

Cofa dir voglia amar, cofa fia amore

.

Deh fallo, che da tepiù non defio,

E ti allegoper dolce
, eper Signore ;

Benedico il tuo dardo, e il tuo rigore
, j

Et ogni inganno tuopongo in obblì o.

V amare è un ben volere à chi ben vuole

;

Amor è quel, che regge Uomini, e Dei: *

Dicea così Cupido al mio belSole.

Ma non intende, o purfprez^a Coflei,

E fdegnofa rifponde : Tue fon fole,

sò che cofa è amar, ne so chifei.

Col
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«MONTBE DA JKEACO.

Colmò di/degno, e cti fluporc in atto

,

r

*Amorgridava,& io fecogridava,
E dolente Piangendo

,
il rampognava,

4

Che in laoerinto talm *

4 vejje tratto. '

QUand? eglipur,
di mepietnfofatto

,

.

La dolce Vargoletta, eh' io mirava,
»

Render promife mia, s'io a luigiurava '

L>' effer collante; efu fermatoti patto.
Ritrofie, mi dicea

, repulfe, efdegni.

Breveferen, nubi improvifé, e inganni

t

Vedrai-, mad' ira tu non porgerfegni. v

Ch' al fine in lei
, crefcer de' begl' anni, ,

Conofcenza crefcendo, firtcl/e degni

Tedi quel ben, che può trarti d‘ affanni,

A Gio; Pietro Zanotti.

Tantofu %

,
quanto ei diffe . Oh rafia mente

D’Amor alma del Mondo ! ora cantai,

Tianfi talora, e tra dolcezze, eguai
Mie bramefuro oh quanto al fin contente l

Or de’ miei verfi mormorar fifente,
-

E tu, Giampietro mio
,
che purpenfai

Te in mia difefa aver
,
gridando vai

,

Ch' io ancor vaneggio nel? età cadente

.

Ah che le vogliefur pure, e ipenfieri,

£ non, invecchia Amor, $' è vero dimore,

"H? mi dei condannarfe il dico in rima.
C osi aveffì di te lo dii, che i veri

Tregi di lei cantando
,& il valore

La porrei di tutt' altre infu la cima.



. VINCENZIO PIAZZA*
4v

VINCENZO PIAZZA. r'

Ter le Nozze del Sere nifitmo Rinfldo Duca di Modena
colla Serenillìma Principelfa d’Annovcr;ambo

derivanti dallo ftefTò Stipite . -

o B^clx PMjio immortai Sangue regnante ,

Voicbe aggirojfi a cento Troni intorno,

Se fìeffo incontrai e iefueglorie tante,

Lituifu fempre alteramente adorno;

Giubilar veggo infulgidofembiante

tafsu ne' campi delperpetuogiorno

V Eroeìche con Goffredo in fullefante ’

Mura fiaccò dell' Oriente il corno . •

Fra mille il veggo celebrati
, e noti

Avi additar lagloriofa Tomba
Mi futuri magnanimi F{ipQti.

Già la Fama fonora alto rimbomba,

£ di tant'Armi coronando i voti
,

Co fofpiù deirAfa empie la tromba,s . . <M

/

l

L F IN
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TAVOLA **'

)cgli Autori , c de Componimenti della-#

prefente giunta.

1 componimenti notati con quefto ftgno * fono Can*

: zont
a
Canzonette

5
e Madrigali

y
e gli altri •» ,

.

tutti Sonetti ,
'•

'
:

Agoftino Gobbi

.

A li bianche portava agili, eprefle pag. i i

*Angcl dal Cielo in terrea manto avvolto i o
Chi è co/lui, che-col polente, eforte •’

<>

» Chi mifottragge al perigliofo incanto'. iz
: CoPui, che dolcemente i córi ancide $

I lo che al tempo noti volli unquafarguerre. i z

J^infe, che per fiorite ombrofe valli io
-Toiche Felfina vede a terra fparte ii

: Signor, poiché impiegando ingegno,& arte'. 7
Talforfè era in fembiàn^a, e bella tanto 8

'« Vede difdegni accefo ilfiero Marte Ì>

Agoftino Lega

.

adirne, cui Siringe .Amorfra' nodifuoi 14
• Le crefpe chiome, ilpiè eh' ovunque tocchi \ • .

'> .• ' 14
Qiiando Morte

, Signor, fi vide, e in voi • ; v 13
Se mai,

c
Jillide> giunge a quell' etatc >13

AleflTandro Borghi

.

Col defio di goder dallafua Peìla » 1.5

vjignuol, che dolcemente in quefior 1

5

I
Aleflandro Pegolotci. i

; Va lei,
chefava in Taradifo entrando - .0 .

•
' 16

. Vali' Eternafua Siella ufeendofuore 1

' ' *7

1
É mente, e cuor quell' improvifa, e nuova 1 7
T^el gran momento eSìremo, incili la morte ’ 16

Ol{ur.domi accennò Dio dall'alte Sfere'. \ ;* 18

* ;
: q $

'

ai-

1

L
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J

Alfonfo Caladi r *

Coll' armi de* begli occhi inerme ,
e Colo

Jerma nocchie** non ti fidar di qnella

Sitila j
che il volgo aduhtor talora

>

Andrea Maidalchini.

Carcogià d' ami

,

e cut e oppreffo

'Non già le porte del bifronte Giano

Or che i dolcifon lungi ,
occhi vi vaci

Terche men vivo infolitariaparte

Angelo Antonio Sacco

.

De*fior ingrembo al fuffurar dell
1

ora

Duo perpetui nemici ,
il corpo ,

e l' alma

Mio Dio
,

cor, cfo mi creafie in petto

\perche mai tutte /’ onde a poco, 4 />oco

Terfabbricar quel belpurpureo[erto

Se alcun bramafaper,
/rercAe d.

1

amord \

Angelo Marchetti.

Olimene,
ioparto, or che tuparti, eparte

• Filli, il tuo vago portamento altero

Anton Francefco Trotti.

Duegran Torrenti dalle rupi alpine

Ecco l' augnila ,
gloriofa ,

c/ortc

Antonio Ghifiglieri.

io tò, Donna, dicendo di che tempre

Qualorferita vien Tigrefuperba

Se volejft ridire ad una ad una

Sotto il gran fafeio de
3
miei trilli affanni

stà Giove in Cielo, orfra ripofo, epace

Bartolomeo Lippi

.

ìfen t* inganni alma mia,fe affattofpcnti

"Non perche dìEgle i lumi afpro rigore

Or che del lungo error m avveggio, eipajjì

Benedetto Piccioli.

Diffidifembra la virtute, epare

l’ ore trapajjo in pinJietofoggiamo

19
18

io

IO

ZI

ZI

2J

zz

24
zz

24

2y

1

6

27
• 19

i7

a
z8

iS»

5°

Ì°

5«

52

7{oh
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Igon v* è nell'vom flatofelice, e/anta

Qual Vaflorel,
che in sii l crbofo piano

Brizio Petrucci

.

figlio, è ver, che morendo afpraferita

figlioJe il mio tormento, e le mie pene

figlio, so ben, che noflro corpo èfrale

Carlo Antonio Bedori.

adirne, nel di cuifen cCamor ricetto

Il cuor fovcntc udij
,
che difje :ob s' io

Jgon mai sì pronta, e sì veloce fpinfe

Tria, che 0 vita forgefje il nulla mio

Se qual ne giri là del fommo chioflro

\ Stiamo, o luci, a veder come dalfondo

Cefare BenafTai.

*4llor, che al nuovo matutino albore

Donna
,
s’ io violai la datafede

Era la bella Donna un mio penftero

• 'Non piu, non pili mio Dto, del Mondo infuno

Vederti afflitta ,
abbandonata, c fola

Vidi una Donna maeflofa ,
altiera

Criftinadi Nortumbria Paleotti .

Quanto fra quelli mirti
,
e quelli allori

Quefl‘ alma giàfui labbro moribondo

Diamante Montemellini •

Così gran fiamma, e di sìpura luce

Or eie il S olpiù n offende andiam Taflori

Domenico Mazza

.

7^occbier, che[pinta da contrari venti

Se a la C ittà, che a gran Monarca èfede
Se gli anni miei, qual lieve vento, andati

Vergine afcolta, e ’l porta in pace : iofono

Donato Antonio Leonardi

.

sfitti a, chefi nella prigion de [enfi
* Coilinetta aprica, e bella

Qual VellegYin, che dal viaggio fianco

O 4

«•*

3*
3*

33

34
33

37
33
3*
36

33
34

*

37
39
38

4°

39
3«

4 *

40

4a

4 1

43
44

' 43
4*

44
4*
43
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* 5" io mifermo a penfar in chefìtfpefa • 45:
* Sul bel verde io ripofava

. : :
• 50

Emiliano Emiliani.

Chi vuol veder quantunque in cor gentile yy
, Defio digloria, che nel cuor mi {lai jy
Era il mio cor, Vergine bella,armatoi . 56
Celar per tema ,

e refpirar con pena i$6

' Gran Hpina del Cielo iopur vorrei 54
•• 7^0» per fovente variar d' albergo 5 7
* Quella £ alte virtudi illuftre albergo jr

4

Enea Antonio Bonini.*

: olirne, che il carro miofragile, e carco 58
.0 morte, mortegloriofa, e chiara

’

. 57
Qualor colei

,
per cui mio corfofpira 58
Fabrizio Monfignani.

•. Chi è mai quella, che nafte ? è Cintia, 0 Flora 59
ì il peccato non era 0 villo, 0 nato 59

< Levommi il mio penftero in parte, ov' era do

. Mentrefui primogiovenile errore 6

1

Volgea l' Italia un dì melìipenfieri 60

Filippo Marchefelli.

t lo non vidigià nò fulla muraglia 6$
1

- Menti del tergo giro, il cui valore 61

Ornai, Signor, di quello bufo Egitto 6$

Qual di Usbeca infeniche n era incinto 61

]\§ di mejìcjfo iofui, ma poi mi prefe 61

Francefco Brunamonti.

Fermare ai fiumi il corfo, ai venti il moto 64

S* alza, cime, là dall’ Orfc un vento armato 64
Francefco del Teglia

.

* Care leggiadre jig/ie . .66.

Che cofa hai tà.negli occhi traditori 71
* Deh tifov vien quel dì, mia bella Clori 7$
* Dimmi, vezziofa turilla ' 68
* Lurilla bella « • -V': 1 71

* .

’

> . • w* l'Ù
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’ le belle altere luci
, or" io m’ 4$/0 ,

"Mobilefchicca di leggiadri amanti 66

TJobilfama, che udir /’ Indo
,
e l" Eufrate ' 7J

*]\^5w di sì viragioja arftro in volto 83

0 pellegrine amiche rondinelle 74
' 0finta Madre, che d" amaro pianto 8y
Tronta ègià la barchetta, al Marc, 0 Filli 74
Quando partì dalla natia fua fielia 67
Quanto dolce

, 0 mia dori
,

«? */ r«o £f/ cd/;ro ? 7$
/a«ro iflefjo,

chegiàfeo corona 73
* Sovra cocchio aureogemmato 76
Spirtogentil, eh' anzi 7 tuo dì parti(li 83
Trema il Cuoi ,

trema il Mare,
e Mare ilfuolo 84

* Verde Varrafia felva 79
Vide il Tevere

,
e VArno in altra etade 8

1

Vincenzo, ahimè , Vincenzo ilgrande è morto 8 4
FrancefcoForzoni Accolti

.

Aliar, che d
y

alta immsnfa luce adorno 88
Allor, che ruinofo ampio torrente 8 3
Ampiofiume reale, aliar che V onda 89
Chi vide un rapidiffmo Torrente 87
Come bramofofuol Cervo afjetato 88
Come depone alla flaginn no velia 86
Comefe cacciatore ardito, e franco 87
fuoco èia bionda chioma ricciutella 90
'Perchefuperbo oltre il mortai co/lume 89
Q&il buon cultor, che della terra infoio 26

- Fraucefco Girolamo Ranuzzi.
Lungi,folli deftr, già non vogV io pi
Oliai Veltro predator, che in lacci flrctto 9

1

Vago Augellin dall.t prigìon fuggito v. po
Francefco Maria Belìazzi

.

Chi non sà qua nto pofja in noi natura 94
£ qual cinta <f orror tragica feena 9

1

Già Europa in altofoco arde, ef sface . * 9t
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!

a, *v.

Unti? a cc'fo carbori ,
che intornogin 9$

£iial, fé Ine il para*gin, era maggiore 9$

Quejìa, che in gentil vifo arde ,
e sfa pilla 94

Franccfco Maria Brigi

.

*Amor, tu che frifa r potèfi quella pf
Donna, quando moframe tua novella . 9&

Mura felici, avventuroft Colli 97
Tri.! che il fen collo frale avvelenato 97
.Sciolto è /' ardente nodo ,

ondcfperunga 96

Sovra il volto di Filley
a cui già tolto 97

Giacinto Vincioli

.

^Amor un dìfotto mentiti panni 9Z

Tareamipur ornai tempo che Arbore 9$

Vive in fperanra debile, efallace
.

-
- 9^

G. B. P.

yAh di Croce, di chiodi, e di martelli . m
* ^il mirarii Figi 0 in Croce 104

Jt fcoglio mai con tante fibre il polpo .
101

, Beato é ben chi d * ungiardìn cultore
^

108

Che fri, Signor, cheJei, quando v' ojfejì 119

[Che fu mirar, opra di filifacondo }
n J

Chi di (angue Amorreo tutta 'vermiglia . 107

Dal chiufr ovile entro mortaiforeiia 98

..palla materna rupe ufeito appena

Deh chifon’ io Signor,
che mi chiedete 9$

DelgranTianeta innamorato un fiore 107

Del maefro gentil la nota mano jo<*

D ’ ignudo fcoglio nel folingo orrore
.

- 100

Divino Ingegno ebbe primier ventura 11$

Donna del Cief che nelf Empireafede 105

Donna ì che refpirando ambra, ed amori iti

Donna
,
che unto adori il tuo fembiante lzz

Dopò un ferèro efamUar (tet vifo .
1*1

fenic-e in Cicl di peregrinepiume 94
Cenava miaje con afaulto ciglio

. .. 97
'

’Gio-
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Giovinetto infelici
' —

Ieri nafce]U,o betta, oggi morrai *

L* lAlba forgea delfortunato biffante

legno guefrier, che dalle noffrefponde

Maggi, fe dietro V orme ilpiè volgete

O come dolcemente al cuor s
1

intende

O come vivo, e creator pennello

O d’ sAfrìca terror Malta feroce

0 di Vergine Madre amabil figlio

Qqual ritorni, invitto Duce, a tuoi

Orfi,
la mia fdrufeìta, efragil barca >

Tadre del Cielo, e mio,fe ingratofiglio

Tercbe rifioro abbondi alfido armento
Tianto del Monte, e della Valle lira

'

Tino infedel di ca vi bronci armato
Turo fpirto immortai,flirto beato

Quandofcorfi in un vetro il Ciel raccolto

Quanto a fanar cofiumi, a/piegarfede
• Quefia è la penna, ohe sì chiaroferi[[e

Romito Mondo , che da noidivifo
Salve, o Madre d

r
amor, dolce Reina

Schieragentil dichiari ingegni accoglie
'

~Sc chiede egrofuncini difontefrefca
Se non era C Et rufeo alto ardimento
Soggiorno empiofra noifuggendo ^Affre

€

Stanco di tender l' arco ilfìer Cupido
Sul confin della vita il^vegliofanto

Sitila fogliadeldelV^tugelpiulello
Trotto del Vicedio, Cittàpolente
Vago Fauciul di bella Madre infen»
Vicina al parto la Ciprigna dea • '

-

Vide 7{cttun d' ogni Città Fenice

Vidi ilgentile albergo
, ovefolca

< -ìtaii» Aaron io Graffietti

Tìglio Reai, posehe ilgran Dh co' fuoi

«L
104
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114

91
IO!
no

_111
I IO

m8
91
no
118

22
ÌA1
112
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24
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110
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99
116

114
191
2*

112
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«4
lopure udì]) quando aiTaflor dicci

Giovan Lorenzo Stecchi • .

.

x Deh perche non ho io l’ oro, e l argento
.

• Donna ,
non fia di voipèrch

v

altri C ima .

' ]l tepid’ aere in parolette accolto . xi6
• K[e mai sì dolce Filomena il pianto .•

. .< xi6
Sdegno m' avea come di neve armato
_ , 7

~
f

•— > • . • \ 1 i p r T. ..TI?
ii4

Giovanni Abbati.

\Avean ampieferite il varco aperto

Col non più viflo in Citi Divino[degno

Ter dar luce maggiorea te Tintura

Giovanni Rangoui. . .

la mia prima
,
e fàcilgiovinezza

Quel Wjodoc!) ordì JLmor sì firettamente

Giovan TommafoBaciocchi,
. *Ah far da tepartenza, egirne alteove £

Cinto il canuto Cria di regie bende

Di mio penfter lo[guardo io Volgo, & ergo

Ecco l' cccelfa gloriofa pianta

Fuggiva l empio,
e ilfuo fuggir tal era

V empio fe ftrinft d' amicizia unquanco

lz7

11S
XV7

«;8

tip
li9

il*
•IjO

*34
154
132-

, Qual delferace Libanofondofo 2?!

,
Qual feroce Leon

,
che invitto

,
efranco 133

S~e Dìo non è delle Città cujtode >3*
Sergete ornai da voSlrc cene immonde 133
Temete,empu temete, egli è ben degno J3J

Giuliano di Sant' Agata

.

Jo.fofpirava che tornajfe al lido

* Mentre undì miroffi alfonte
*

>37

.Qual caccicatorfanciullo ,
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.
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Giulio Bufi?. ‘

^41 prato, al prato
,
Flpin, Flauti, e rampogne - 140

• Donna reai
,
cui diè [ernia la cuna . • \ , t . 14^

D' un limpido rufcello in.fu le fponde 159
Ergi, 0 f\oma,la fronte' e lieta mira

'
145

Gloria
,
chefei mai tu ?per te V audace > '141

Gran beltà ,gran ruina, alpiede alcore £4-3

lvidia rea di mille infame acceft 141
Lampo sì bel mi balenò fui ciglio . :

1

144
4 Toiche ilfabbro divm V eterne ,

e belle 1 44
; Qual aprono al miofguardo dimore, e [degno 1 45
Qual mi dettano in petto altojltipore * 141.

5ìgnor, tempra i ajfanno, e il ciglio augufio 141
'

r Giufeppe Bianchiuit • \
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Bello è quel Ffoyche in liquidi criflalli 145-

Ben d' altro ornoffi, che diperle, e d'oftro 1 47
. Mofìro crude!, che il Velenofo dente 1 46

Qiiefìa, che muove genorofe /’ ale. . ; 147
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; v ? Giufeppe Giavoli .-.••• ?

.Amor perche, fe tanto valide puoi '
.

‘
’ J48

Metto, e penfofo in l' antro io migiacca 1-48

Gidfeppe Guidalotti.

• Colomba, fovra l’ ale uftta alzarfi > ? ' 149

A £ qual ti perfi, anima mia , lontano 1 49
Qpatriacara a me quant' io amefleffo lyo
Voipur Tonifuperbcarder vid' ìò ' ' " 150

Giufeppe LanzouiV *

La bella Doma, chepergli occhi miei
'
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1

.
La bella Filli, allorché m' ode

, ovede < 1 5*1

Qitalper quejl ' occhi micipià dolce ozzetto 131

^ Gregorio Cafali . ,
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Tra quante unqua vcflir terreno ammanto 152.
1

Quanti Verfo dagli occhi amarifiumi ' • 15T
b e vena mai, che un dì libero

,
e[carco . 1
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Gregorio Matifardi.

Cerere io miro in dura pietra imprefl* >
•

' 13-4

Odo, ma non intendo i tuoi lamenti » 154
Incerto Autore

,

* • •

* Denfìt nube, che nereggi* 161
* il gentil vago fioretti) *

. 158
* Qual nuovo giubilo

7 TT. r . . .. v.. j57
* Quella peri* , >• • m 155

Lelio Manli . > »
.•

* Gran Dio, che al mio penfter eh' adora , e crede 164
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T

1^4
Vorrei) Signor, prender la Croce ancb' io i6j
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.

*0 del caroM mio > > 16$
Lorenzo de* Mari»,. ‘

*«v
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Stanco ornai di mirar si lunga ,e dura K 169
t Luigi -Antonio Facani/ : ,
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sfilar che quale orfon mifece dimore 170
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Italia, Italia, mia, come tua forte >7z
7jon piu altera, oTafiori, andar fi vede 171
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Marco Antonio Mozzi

,

Comefé il villanella a un ceppo verde \ • I7f
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7
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ti nera invidia f ignoranza figlia 17.?

poiché Vincenzo colla cetra i Uro
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.
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Mentre delfacro fno purpureo manto
Niccolòdegli Albizr.

Celcfìe Dea
,
non folito ardimento

Colei
,
che fola la mia mente afj'ale

Tfcl duro fcoglioycb ' ha Madonna infeno
Se t' innalzi alma mia

, feforza prendi
Tal da' begli occhi una crudel battaglia

Tal vibrò luce de' begli occhi alteri

Paolo Sani.
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179
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.
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alma infidiofo male .•
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‘ Trcfo a varcar ardito pellegrino i8r
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—
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,
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Raimondo Antonio Brunamontmi
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Giovane ancora ^Alcide in doppio calle 191

O dolci rimembranze
,
0 lieto giorno

0 quatti veggio, Italia
,
e fe giunta 191

Romano Merighi.
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T

sor
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.
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,
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•Or che l *izio im mortaifangue regnante 206
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